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Bivacco Berardo e Laghi delle Forciolline 
Domenica 5 ottobre 2014 

 
Il bivacco, da cui si gode di un ampio panorama sulla catena alpina dalla Maledia, Gelas ed Argentera 
sino al Mongioia, è dedicato ai fratelli Carlo e Renzo Berardo, alpinisti, saviglianesi, morti tragicamente 
in una scalata. I laghi delle Forciolline, seconda tappa dell’escursione, si trovano su un bel terrazzo 
panoramico affacciato a sud, con vista sulla cima del Monviso sul lato nord. Lungo la sponda del lago 
sorge il bivacco Boarelli, struttura ottimamente attrezzata e punto di riferimento per interessanti 
escursioni lungo le pendici del Viso. 

 

  
 

Ritrovo: Stupinigi ore 6:30; Partenza: ore 6:40  
Accesso: Valle Varaita (SP251) da Pontechianale (CN), Località Castello (1600 m) 
Rientro previsto: ore 19:00 circa 
Dislivello complessivo: 1200 m   Quota max: 2835 m 
Tempo di percorrenza: ore  4,30  (salita)  
Difficoltà: EE  (Escursionisti Esperti)  
Avvicinamento: Si percorre l’itinerario per il rifugio Vallanta sino al piano delle grange Soulieres, si 
supera un ponte allo sbocco del vallone delle Forciolline, giungendo alle successive grange del Rio. 
Dopo breve cammino inizia il sentiero per il bivacco fratelli Berardo, segnato come U11 e da tacche 
rosse, che risale l'ampio costone tra il vallone delle Forciolline e quello di Vallanta. Si continua sul 
costone e poi con un'ultima impennata si raggiunge il bivacco (2710 m.).  
Percorso di  rientro ad anello (se condizioni favorevoli e tempi rispettati): Dal 
bivacco, con una traversata di circa 50 min. si arriva al pianoro dei laghi delle Forciolline (2835 m.); 
da qui si discende per la gola del vallone delle Forciolline,(canalone detritico con sentiero molto 
impegnativo a tratti precariamente  attrezzato), costeggiando la verticalissima guglia delle 
Forciolline, fino ad arrivare a una piccola conca detritica e subito dopo collegarsi al sentiero Ezio 
Nicoli e, riguadagnato il Vallone di Vallanta, in circa 30 minuti si raggiunge Castello. Tempo di discesa 
3 ore. 
Attrezzatura :  da escursionismo, consigliati i bastoncini.  
Consigliati: suole vibram e scorta  d’acqua  
Organizzatori:  Mario Placenza (346 2229801)  Ivano Gauna (346 6299272)   
Partecipanti: minimo 10, massimo 25 
Costo della gita:  3 euro  soci CAI (non soci 10, compresa assicurazione 7 euro)  
ISCRIZIONI:  Giovedi 2 Ottobre 2014    ORE 21-22.30  
 
Note: In caso di condizione meteorologiche o di sicurezza sfavorevoli, la destinazione della gita potrà essere 
annullata o modificata a insindacabile decisione degli organizzatori 
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