
Larche - Col de Larche - Pontebernardo 27/20 Km 

 
Tappa senza difficoltà, i primi 7 km in modesta salita su stradine e sentiero, l’ultimo Km sulla 
D900 fino al Colle a 2000 mt poi si sale ancora fino a 2160 per scendere a 1.300 mt 

 
Si parte da Larche ma si può partire anche dal Col de Larche/Maddalena accorciando di circa 7 km 
la tappa. Da Larche prendere la “Route Du Lauzanier” per circa 5 km, arrivati ad un parcheggio 
svoltare a sinistra sul “Pont Rouge” che attraversa il torrente Ubayette, tenere sempre la sinistra sul 
sentiero che sale fino a raggiungere la D900 e andare a destra per un km arrivando al Colle con il 
Rifugio della Pace passato il Rifugio (foto 1)  

 



Prendere a destra la strada bianca che sale dolcemente per 3 Km diventando poi carrareccia 
attraversando pascoli alpini. Si attraversa un piccolo guado arrivando su di un pianoro adibito a rifugio 
per gli animali durante l’alpeggio, si prosegue tenendo leggermente la sinistra in direzione di ruderi 
visibili un poco più in alto. Passati i ruderi si comincia a scendere intravedendo la valle sottostante 
(dovrebbero esserci delle tacche e dei paletti con vernice rossa ad indicare la direzione) all’inizio è una 
traccia tra l’erba, in seguito diventa un sentiero arrivando dopo 2 Km ad attraversare un ponticello in 
legno risalendo leggermente attraversando i ruderi della Frazione Grange fino ad attraversare la SS21 
(foto 2)  

 
Procedere diritto guadando un piccolo ruscello scendendo fino ad immettersi sulla SS21 da seguire per 
150 mt fino al cartello di ingresso di Argentera, prendere la strada a destra ritornando sulla statale  
uscendo dal paese. Si potrebbe arrivare a Bersezio tramite sentiero ma al momento (2021) risulta 
impossibile l’attraversamento dello Stura in prossimità del paese a causa della mancanza del 
ponte che dovrebbe essere ripristinato, se possibile chiedere informazioni prima di scegliere 
questa opzione.  

Opzione sentiero: Dopo (300 mt) si va a destra con indicazioni per Bersezio, si attraversa un ponte e 
subito a sinistra un piccolo guado (foto3)  

 



Alla fine del sentiero con impianti di risalita sulla destra attraversare il fiume Stura e salire sulla SS21 
per entrare nel paese di Bersezio. 

Opzione SS21: Continuare sulla statale (poco trafficata) e dopo le prime case di Bersezio passato il 
ponte per Ferrere alla fine del parcheggio sulla destra entrare nell’area picnic adiacente   (foto4)  

 
Scendere le scale attraversando un parco giochi e proseguire sul ponte imboccando il “sentiero 
dell’amore” seguirlo passando in una piccola pineta ed all’uscita attraversare un piccolo guado 
proseguendo a sinistra continuando in leggera salita in un’altra pineta. Alla fine del sentiero in salita si 
arriva su una pista da prendere a sinistra in discesa proseguendo su di essa ignorando le deviazioni 
arrivando ad un gruppo di case, al fondo la strada diventa asfaltata in discesa fino al Villaggio 
Primavera dove allo stop si gira a destra sulla SS21 per 700 mt poi a destra indicazioni Prinardo. 
Passato il ponte andare a sinistra sulla pista sterrata da seguire salendo in una pineta arrivando dopo 
circa 2 Km ad un edificio sulla destra (colonia estiva) continuare diritto sempre su strada sterrata 
arrivando a Murenz   

Qui si possono prendere in considerazione due opzioni 

Variante ciclovia: scendere a destra sulla strada asfaltata, dopo 1,2 Km al bivio proseguire in discesa 
(indicazione Pontebernardo) fino ad incrociare la ciclovia (foto 5)  



 
A questo punto chi prevede di fare tappa a Pontebernardo dovrà scendere a sinistra e raggiungere il 
paese (2 km) da cui risalire il giorno dopo. Soluzione più lunga ma più agevole 

Variante sentiero: arrivati all’ultima casa con fontana andare a sinistra (indicazioni Pontebernardo) 
scendendo sul sentiero un po ripido ma si risparmiano 2 Km.  

Sconsigliabile in caso di maltempo 

 

Larche          

Gîte du Lauzanier    +33 04 92 84 35 93 

Gîte Lombard    +33 04 92 84 30 80  

Camping Les Marmottes Lieu dit Malboisset    +33 9 88 18 46 40 

 

 

Colle della Maddalena/Col de Larche 8 Km       

 Rifugio Della Pace    345 960 7067 

 

Bersezio 17 Km           

Campeggio Argentera Str. Nazionale 15    0171 96735 

 

Villaggio Primavera 20 Km       

Albergo Roburent Via Nazionale 15    0171 96719 - 0171 96701  



B&B del Villaggio Via Nazionale 1    333 3339678 - 333 7282525 

 

Pontebernardo 27 Km       

Punto Tappa GTA Via delle Alpi, 4    339 186 6448 

Le Barricate Rifugio Via delle Alpi 16    0171 96616 - 339 1866448 

 
 


