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VALLE DELLE
MERAVIGLIE
Percorso di scoperta di libero accesso

434 mt alla bassa
di Valmasca

TEMPO
1.30h percorso di
scoperta escluse
visite guidate 2.30h
bassa Valmasca
all’imbocco della Valle delle Meraviglie. Poco dopo si raggiungono i primi
massi ricoperti da una patina color
arancio con incisioni rupestri ben
evidenti. Si tratta della Roche “ Du
Poignard” (1) e della “Surelevee”
(lastra sopraelevata) (2) ampiamente descritti con tavole d’interpretazione. Subito dopo, nei pressi di un
piccolo colletto con ampio panorama
su tutta la valle, troviamo la Roche
“de L’eclat “( Roccia del frammento) (3) e la Roche “Vandalisee “ (
roccia devastata) (4) che contengono parecchie figure antropomorfe
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Rifugio delle Meraviglie
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La “Parete
Vetrificata” – Paroi
Vitrifie segna
l’inizio vero e
proprio della Valle
delle Meraviglie

Dal rifugio si percorre l’evidente
mulattiera contrassegnata GR52 che
risale il dosso roccioso e contorna la
sponda del Lago Lungo Superiore.
Superato il ripiano erboso situato
sotto il piccolo Lago Montone si
tralascia la diramazione a sinistra
che conduce al passo de l’Arpette
(palina 93) per proseguire a destra
sull’evidente sentiero che si avvicina

Baisse
de Valmasque
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Seppur la Valle vada dal lago delle Meches fino alla bassa di Valmasca, la parte più
bella e magica è quella che si presenta al visitatore solo oltrepassato il Lago Lungo
Superiore. Osservando la valle è facile immaginare perché gli antichi frequentatori
la scelsero per celebrarvi i loro riti dedicati alle divinità della montagna e per incidere
figure simboliche: questo è un luogo magico che seduce e invita al raccoglimento e
alla meditazione che non trova confronti nelle pur numerose valli delle Alpi Marittime.
L’itinerario descritto percorre il sentiero GR52 che attraversa il selvaggio vallone delle
meraviglie e dal quale è consentito allontanarsi solo accompagnati da una guida autorizzata. Sul percorso si possono incontrare alcune delle incisioni più rappresentative
e conosciute di questo patrimonio eccezionale.

ma anche animali e armi. Con
tormentato percorso si scende ad
attraversare il rio per raggiungere
un’impressionante parete verticale
nerastra, perfettamente levigata e
resa lucida dall’azione dei ghiacciai.
E’la Paroi Vitrifie (Parete vetrificata) (5) che segna l’inizio vero e
proprio del Vallone delle Meraviglie e
che contiene una iscrizione romana,
due pugnali e circa 300 graffiti
lineari. Quest’ultimi rappresentano
iscrizioni risalenti all’epoca romana
e medievale confermando la regolare
frequentazione di questa valle nella
nostra epoca da parte di militari,
pastori ma anche da incivili visitatori.
Si riprende a salire il ripido pendio
che, dopo essere transitato sotto
una caratteristica roccia appesa,
raggiunge una placca rossastra verticale contenente la famosa iscrizione
chiamata Le “Christ “ (6). “ Il Cristo” evoca un magro volto umano,
ma sembra essere dato da un segno
cornuto completato da uno schema
geometrico, pochi tratti essenziali
che esprimono l’aspetto di un volto
sofferente. Pochi minuti di cammino
e si raggiunge il margine del Lago
delle Meraviglie dove, nella sede del
torrente che ne fuoriesce, giace la
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Il Lago delle Meraviglie contornato
dal caratteristico sentiero a sbalzo sulle acque
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