
 
 

 

 
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE DI REGGIO EMILIA 

Commissione Escursioni 

CAI Sezione di Reggio Emilia - APS 
Via Caduti delle Reggiane 1H - Reggio Emilia - Tel. 0522 436685 r.a. 

email attivitasezionali@caireggioemilia.it - www.caireggioemilia.it - facebook CAI Sezione di Reggio Emilia 
Orari di apertura: mercoledì dalle 18.00 alle 21.00, giovedì e venerdì dalle 19.30 alle 21.00 

 Sabato 16 e domenica 17 luglio 2022 

RIFUGIO GRANERO – MONTE GRANERO 3171 M 

Val Pellice -  Alpi  Cozie 
Nel fine settimana raggiungeremo il rifugio Granero e il giorno successivo la cima di monte Granero da dove 

si potrà ammirare il Monviso e un panorama a trecentosessanta gradi sulle alpi Cozie. 

Visto il dislivello l’itinerario e le difficoltà è consigliato a escursionisti esperti e allenati. 

PROGRAMMA 

Sabato 16 luglio–rifugio Granero 2377 m. 

Partenza da Reggio Emilia sede CAI alle 7 con mezzi 
propri. 

Si percorre l’autostrada fino a Torino; si prosegue per 

Pinerolo per prendere la val Pellice. La si percorre 
tutta fino al paese di Villanova (1221 m) dove si 

lasciano le auto. Arrivo previsto ore 11. Dal 
parcheggio si prende il sentiero che porta alla conca 

di Prà passando vicino alla cascata del Pis.  

Raggiungeremo dopo 1,30 ora il rifugio Willis Jervis 
(1732 m) dove si potrà effettuare uno spuntino. Si 

percorre tutta la conca costellata da malghe fino al 
termine dove sono ancora visibili i resti di un aereo 

americano precipitato nel dopoguerra. Per comodo 
sentiero si affronta il ripido pendio che sale tra abeti 

e mughi fino al rifugio Granero (2377 m, ore 4, 

dislivello in salita 1155m). Il rifugio è posto in una 
valle glaciale vicino ad alcuni laghi di notevole 

bellezza. 
Domenica 17 luglio– Monte Granero 3171 m. 

Partenza dal rifugio alle ore 8. Si prende un 

sentiero dietro al rifugio che per prati e roccette 
porta verso il passo Seillerino. Senza 

raggiungere il passo si abbandona il sentiero 
per una traccia segnata da ometti. Si punta al 

canalone che scende dalla cima del monte 
Granero. Salendo il canalone o le rocce alla sua 

destra (consigliato il casco) si arriva sotto la 

cuspide finale, qualche passaggio necessità 
dell’uso delle mani. Sulla cima è posta una 

statua della Madonna. (ore 3, salita 794 m) 
Dalla cima è possibile ammirare la parete nord 

del Monviso e le cime delle alpi Cozie di confine 

con la Francia. La discesa avviene per il 
percorso di salita passando dal rifugio Granero, 

senza particolari difficoltà. Possibilità di sosta presso il rifugio Willis Jervis poi si prosegue fino a Villanova per 

recuperare le auto (dislivello discesa 1949 m). 

http://www.caireggioemilia.it/
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Avvertenze:  
Sono richiesti: casco, abbigliamento adatto a un’escursione di alta montagna, pedule, zaino per escursione da 

un giorno, bastoncini telescopici, capo termico, giacca a vento, cappello invernale ed estivo, occhiali, guanti, 

crema solare, borraccia piena, sacco lenzuolo, ciabatte e quanto necessario per la notte in rifugio, 
ricambio da lasciare in auto. 

 Primo giorno Secondo giorno 

Difficoltà E A (difficoltà alpinistica F) 

Dislivello 
Salita 1155 m 

 

salita 794 m.  

discesa 1949 m.  

Durata 
4h circa 

(Escluse le pause) 
7h circa 

(Escluse le pause) 

Acqua alla partenza e alla conca del Prà 
alla partenza al Rifugio Granero e 

nella conca del Prà 

 

Luogo di ritrovo: Parcheggio sede CAI via Caduti delle Reggiane  

Orario di ritrovo: 7.00  

Mezzo di trasporto:  mezzi propri  

Costo 50€ comprendente la mezza pensione in rifugio, costi assicurativi 

Pernottamento:  Rifugio Granero 

Orario indicativo di rientro: 22.00 circa 

Cartografia: Fraternali n.7  

Capi gita: Gian Paolo Montermini (tel. 3356348889)–Maurizio Franchi (tel. 3245459544) 

Gli accompagnatori si riservano la facoltà di apportare modifiche al programma sopra descritto. 

Numero di Emergenza: 112 - 118 

Massimo 12 iscritti; prenotazione obbligatoria in sede con versamento dell’intera 
quota entro giovedì 14 luglio 

 

La partecipazione comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma e del Regolamento 
Sezionale disponibile sul sito www.caireggioemilia.it. 
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