
Pian del Re (trekking al Rifugio Quintino Sella al Monviso m. 2640) 26 giugno 2010 
 
Siamo arrivati alla 1,30 di notte di venerdì 26 giugno, a Pian della Regina a m 1900 (non è 
possibile proseguire con il camper fino a Pian del Re in quanto c’è il divieto di accesso) ed 
abbiamo pernottato nell’area camper presso “La Baita della Polenta” tel. 0175/94907 
www.locandaregina.com (GPS N=44°42’02” E=07°07’05”). 
 

    
 

         “L’area camper”        “Il Monviso m 3841”  
 
Il mattino seguente verso le 8,00 ci siamo preparati. Ecco il Monviso, m 3841, in tutta la sua 
imponenza, sulla destra il Visolotto m 3348. Scaricato il motorino dal camper, riempito lo 
zaino, siamo partiti alla volta di Pian del Re a m 2020 dove siamo arrivati dopo circa 3,5 km di 
strada (5705) abbiamo parcheggiato al parcheggio predisposto dal Comune di Crissolo (a 
pagamento anche per i motorini!), ore 9,15 partenza. 
 
La giornata è bellissima, a Pian del Re c’è ancora poca gente, ma nel pomeriggio si riempirà 
di gitanti che andranno a visitare le sorgenti del Po.  
 
Attraversato tutto Pian del Re arriviamo alle sorgenti del Po, con foto di rito. A questo punto 
inizia il sentiero, che imbocchiamo verso il Lago di Fiorenza a quota m 2113 dove arriviamo 
dopo circa un quarto d’ora di cammino, con alcune brevi soste per le foto. Il Lago Fiorenza e 
sullo sfondo il Monviso. 
 

 
 

“La partenza del sentiero” 
 



     
 
“Il Lago Fiorenza e sullo sfondo il Monviso”             “Qui nasce il PO” 
 

     
 

         “Il Lago Fiorenza”    “segnalazioni sul se ntiero” 
 
Il sentiero è una comoda mulattiera che sale zizagando. Costeggiamo quindi il lago, 
tralasciamo la traccia per il Rifugio Giacoletti (sulla destra) e proseguiamo sul sentiero che 
sale verso il Rifugio Quintino Sella. Proseguiamo sul sentiero, sempre ben marcato, e in circa 
50 minuti dal Lago Fiorenza, arriviamo al Lago Chiaretto (chiamato così per il colore azzurro 
lattiginoso delle sue acque) a quota 2261. Da qui in avanti abbiamo trovato molta neve sul 
sentiero, che ovviamente ha rallentato un pochino la marcia.  



     
 

           “Il Lago Chiaretto”            “neve sul  sentiero” 
 
Il sentiero sale rapidamente con alcuni tratti coperti da neve e con alcuni tratti su pietraia, al 
termine della salita il sentiero prosegue (a quota circa m 2530) tra il Viso di Mozzo e il 
Monviso, arrivando quindi al Colle del Viso a quota m 2580, un’ora e cinquanta minuti di 
cammino dal Lago Chiaretto. Il tempo sta cambiando rapidamente, con temperatura in calo. 
Ecco, arrivati al Colle del Viso, il Rifugio Quintino Sella e il Lago Grande di Viso (m 2580). 
 

     
 

    “Colle del Viso m 2.530”     “Il Rifugio Quinti no sella nella nebbia” 
 

  
 
      “Il Rifugio Quintino Sella m 2.640”            “Il Lago di Costa Grande” 
 



 
Il lago Grande di Viso è il più grande della zona ed è tutto ghiacciato, anche se siamo a fine 
giugno). Ancora un po’ di fatica, circa 15 minuti ed eccoci finalmente al rifugio a quota m 2640, 
dove entriamo e mangiamo un abbondante piatto di pasta. Ci riposiamo, all’interno del 
Quintino Sella, al caldo, usciamo e sotto il rifugio vediamo il Lago Costa Grande (m 2640). Alle 
14,00 riprendiamo la discesa verso Pian del Re, ripercorrendo la strada dell’ andata. Arrivati in 
vista, dall’alto del Lago Chiaretto inizia a piovere, aspettiamo un po’ ad indossare le mantelle, 
ma dopo circa cinque minuti siamo costretti a fermarci e ad indossare le mantelle. 
Proseguiamo la discesa e arrivati al Lago Chiaretto togliamo le mantelle, ha smesso di piovere 
e con le mantelle si suda moltissimo. Alle 17,30 circa arriviamo a Pian del Re che 
attraversiamo come all’andata ed arriviamo al motorino. Naturalmente il parcheggiatore se ne 
è già andato. Prendiamo il motorino e scendiamo sulla strada fino a Pian della Regina, dove 
arriviamo alle 18,15 circa. Doccia veloce in camper e a cena alla Locanda Regina, dove 
avevamo prenotato. Siamo solo in due coppie (l’altra coppia è una coppia di inglesi), abbiamo 
mangiato in modo divino e abbondantissimo e poi alle 11,00, un po’ stanchi, a nanna. 
 
Bella escursione con doppia E (EE), si superano di poco i 1000 metri di dislivello, ma si trova 
neve abbondante lungo il percorso fino a stagione inoltrata, comunque con un po’ di 
allenamento il tutto è realizzabile. Ricordarsi di portare da bere, l’acqua sul percorso non è 
così abbondante. 
 
 

I dati sotto riportati, comprendono l’andata e il r itorno, quindi il dislivello tiene conto 
anche degli incrementi in salita su entrambi i trat ti. 

 
 

Informazioni generali per l’escursione: 
 

Km percorsi: 11,8 
Dislivello totale in salita: m 1.100 

Quota partenza: Pian del Re m 2020 
Quota massima raggiunta: Rifugio Quintino Sella m. 2640 

Tempo impiegato con le soste: 8h 15’ 
Tempo di cammino effettivo: 5h 45’ 
Difficoltà: EE (solo per il dislivello) 

 
 

Se vuoi vedere tutte le foto dell’escursione, vai a lla “Gallery ”  
 


