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DOMENICA 9 SETTEMBRE 2018 

RIFUGIO GENOVA FIGARI (m. 2050) PER LA FESTA DEI 120 ANNI 
E COLLE DI FENESTRELLE (m 2463) 

 

La gita di due giorni a Macugnaga è stata annullata e sostituita con la gita di un giorno al Rifugio 
Genova-Figari dove avrà luogo la festa per i 120 anni del rifugio organizzata dalla Sezione Cai 
Ligure. L’escursione non sarà limitata al solo rifugio: è prevista la salita fino al panoramico Colle di 
Fenestrelle. Dal parcheggio presso il Lago della Rovina inizia il sentiero in salita che porta a 
costeggiare il Bacino del Chiotas, dopo poco si incontra la deviazione sulla sinistra  del sentiero 
per il Colle di Fenestrelle. Discesa sullo stesso percorso dell’andata ed al bivio lasciato prima ci si 
dirige al Rifugio Genova posto sulle sponde del bel Lago Brocan.  

 N.B.:  IL PROGRAMMA DELLA FESTA SARA’ DISPONIBILE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL CAI  
 LIGURE IN QUESTI GIORNI.            

TEMPI DI PERCORRENZA : circa 5,00 ore totali. – PRANZO AL SACCO - POSSIBILITA’ DI PRANZO 
AL RIFUGIO (INFORMAZIONI MENU’ E PRENOTAZIONI TEL. RIFUGIO 0171978138) 
MATERIALE ED ABBIGLIAMENTO: da escursionismo di montagna 
 

ITINERARIO, APPUNTAMENTO, ORARIO DI PARTENZA: spostamento con mezzi propri - percorso 
autostradale A10-A6 – uscita Mondovì – Borgo San Dalmazzo –  si risale la Valle Gesso in direzione 
Valdieri ed Entracque. Passato l'abitato di Valdieri, alla rotatoria, si svolta a sinistra per Entracque 
e, poco oltre, si imbocca la deviazione a destra per San Giacomo. Oltre la Diga della Piastra, un 
ultimo bivio a destra porta alla testata del Vallone della Rovina e all'omonimo lago. 

Appuntamento ore 06.25 Via Ronchi (Pegli) presso distributore carburante Eni (subito sulla destra 
dopo il semaforo di Via Pacoret de Saint Bon per chi proviene da levante) – partenza ore 6.30.  
 
NOTA: adesioni a Torre Marcella (cell. 3396269862 ) e per essere avvisati in caso di annullamento o 
altro.  

Il Gruppo Escursionistico                                      
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