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                               Alpi Marittime-Il Funs(m.2686)da Terme di Valdieri

Dislivello in salita:m.1300 circa /Tempo marcia totale:7.5-8 ore /Difficoltà:EE/F

Attrezzatura:normale da escursionismo,considerando periodo stagionale e quota 
raggiunta,pranzo al sacco;consigliati scarponcini con suola rigida e bastoncini da trekking

Itinerario:dalle Terme di Valdieri(m.1368-parcheggio a pagamento posizionato a monte 
dell'Albergo Turismo)per carrareccia militare(possibili deviazioni/accorciamenti per tracce di 
sentiero) si sale prima al Piano del Valasco,poi al Piano Superiore del Valasco ed infine si giunge 
al Lago Inferiore di Valscura(m.2274);si prende quindi il sentiero per il Colletto di 
Valscura(quotato m.2520) e poco prima del colle si devia a sinistra e seguendo radi ometti e 
vaghe tracce di sentiero si giunge,passando per ripidi pendii erbosi e facili roccette,in vetta al 
Funs(m.2686);ritorno percorrendo a ritroso la via di salita.

L'avvicinamento avverra' con mezzi propri lungo la direttrice autostradale A10/ A6/A33 fino a 
Cuneo Est,poi strade statali e provinciali fino a Terme di Valdieri,prov.Cuneo(in tutto circa 180 
km,per circa 2 ore e mezza di viaggio con breve pausa prevista all'autogrill Mondovì Est) 

Uscita riservata a soci CAI in regola col pagamento della quota associativa 2021;la 
partecipazione è limitata ad un numero massimo di dodici persone(compresi i due direttori di 
escursione);quota di partecipazione E.1 da consegnare ai capogita il giorno dell'escursione

L'iscrizione andrà fatta contattando a voce il numero 3351544853 oppure 
3498341390(ovviamente disponibile pure per chiedere informazioni),comunicando la 
disponibilità eventuale di posti auto oppure la necessità di chiederli;solo successivamente 
l'iscrizione andrà formalizzata inviando mail a ponassilorenzo@hotmail.it :il tutto entro le ore 
21 del 17.06.2021;verrà data quindi agli iscritti indicazione su orario e luogo del ritrovo.

Si ricordano le prescrizioni anti covid attualmente vigenti e da tutti ben 
conosciute(mascherine,specie durante il viaggio in auto,numero massimo di viaggiatori in 
auto,distanziamento ecc.);in particolare si rammenta la specifica autocertificazione prevista dal 
regolamento CAI e reperibile sul sito della Sezione Ligure da consegnare compilata ai capigita il 
giorno dell'escursione.

Direttori escursione:Ponassi Lorenzo(cell.3351544853/3498341390)-Cini Roberto.




