
Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Cologno Monzese 

 

BARDONECCHIA 
RIFUGIO TERZO ALPINI – VALLE STRETTA 

Domenica  21 maggio 2017 

Partenza  ore 05:45 Gorgonzola Parcheggio via L. Restelli (scuole Elementari) 

Ore 06,00 Cernusco s/N Parcheggio via Buonarroti (p.za mercato) 
Ore 6,15 Cologno M.se Piazzale MM Cologno Centro  

Rientro  ore 19:30 circa 

Quota di partenza m 1500  

Quota di arrivo m 1780 
Dislivello  + m 280 al rifugio ( + m 404 fino al Lago Thures) 

Referente  Bonvissuto A. 

Difficoltà   E (Escursionistica) lungh.ca 7 km / ca. 4 ore A/R (al rifugio) 
Abbigliamento  Escursionismo adatto alla stagione (abbigliamento a cipolla, scarponi suola Vibrami, 

occhiali da sole, ecc.)  

Pranzo al sacco – E’ possibile prenotare il pranzo presso il rifugio al momento dell’iscrizione 
Portare documento valido per l’espatrio 
 

Il rifugio Terzo Alpini, è situato nella Valle Stretta (Francia) a m 1780. La Valle Stretta è nel dipartimento 

francese  delle Hautes-Alpes, tra Bardonecchia e Briançon. 

Fa parte del comune francese di Nevache ed è zona protetta. 

La Valle Stretta è un piccolo pezzo d’ Italia in territorio francese. Divenne francese dopo il trattato di Parigi 

del 1947, lo stesso in cui l’Italia cedette alla Francia il Col di Tenda e la Bigue (Alpi Marittime). 

Nonostante questo, i terreni comunali vennero successivamente “resi” al comune di Bardonecchia.  

Ancora oggi tutti i terreni privati appartengono a degli italiani. 

Il Rifugio Terzo Alpini costruito nel 1930, appartiene alla famiglia Novo dal 2006, prima era di proprietà del 

Club Alpini Italiano di Torino. E’ passato nel 1947 al CAF di Briançon che lo rese al CAI Torino nel 1970 in 

segno simbolico. 

Risalendo la Valle Stretta con una cartina in mano, è possibile notare che i nomi delle vette che circondano 

la zona, abbiano dei nomi biblici. Si narra che fu un pellegrino di ritorno dalla Palestina a battezzare le 

cime. Questa affascinante vallata, geograficamente parte della Val di Susa è circondata da meravigliosi 

boschi di pino silvestre che si alternano a ghiaioni e pianori verdissimi. Le caratteristiche ambientali e 

paesaggistiche hanno donato a quest’area il nome di “Dolomiti della Valle Stretta”. 

La partenza del nostro itinerario è Pian del Colle sul confine. A quota m 1700 ca. sulla sinistra troveremo la 

Parete dei Militi, testimone della storia dell’arrampicata sportiva nel XX secolo. 

Arrivati al rifugio, è possibile proseguire, prendendo il sentiero che gli passa davanti e sale in direzione 

Ovest. Si attraversa il torrente e si risale un bel bosco di conifere. 

Usciti dal bosco dopo un breve tratto pianeggiante si risale leggermente e si giunge al lago di Thures 

m 2184. Si ritorna al rifugio per il medesimo tragitto. Ca 2 ore e mezzo A/R dal rifugio. 


