Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del 7 Maggio 2017

ESCURSIONISMO:
ANELLO PUNTA COSTAFIORITA E MONTE SAPEI
Val Susa (TO)
Partenza

Comba (1070 m)

Dislivello in salita

760 m + 130

Tempo di percorso

5-5.30 h

Cartografia

IGC N° 2– 1:50000 Valli di Lanzo e Moncenisio - Fraternali N° 4 – 1:25000

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Da escursionismo : Pedule o scarponi, giacca a vento, zaino, pile, pranzo al sacco.

Mezzo

Mezzi propri

Ora ritrovo/ partenza

Ritrovo ore 7.00 - Partenza ore 7.15

Luogo di ritrovo

Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67

Direttore di gita

Bruno Marasso 338-5387961

Accompagnatori

Piero Griffa

Iscrizioni entro il

Mercoledì 3 maggio 2017
Descrizione

Lasciata l’auto nel piccolo piazzale, si inizia a salire fra le case fino alla fontana; a destra inizia il
sentiero per Rocca Sella, si prosegue a sinistra fino alla fine della strada e si incontra , sul fianco di
una casa, l’indicazione per la Fontana Barale (sentiero 571) segnato con tacche bianche rosse ed
ometti. Finito l’abitato di Comba, inizia una mulattiera con direzione Nord; questa ai lati ha i muri
a secco che la caratterizzano, salendo si incontrano due sentieri, si prosegue dritti.
Si perde leggermente quota fino ad incontrare l’indicazione per “Fontana del Topo”, si ricomincia a
salire e, in breve, si raggiunge la Fontana Barale in mezzo a baite diroccate.
Si prosegue e si arriva ad un punto panoramico contraddistinto da un grosso masso con
l’indicazione per Celle, poco dopo si arriva al Colle della Bassa (1498 m). Proseguendo si supera un
boschetto e, dopo aver aggirato una bastionata rocciosa si arriva ad un pianoro dove, di fronte a
noi, inizia l’ultimo pendio che ci porta ad un colletto a quota 1703. Si svolta a sinistra e per cresta
si arriva alla punta contraddistinta da una croce metallica che è ben visibile dal colletto. Sosta, foto
ecc. ecc..
Si torna per lo stesso sentiero e poco prima del Colle della Bassa si svolta a sinistra e comincia la
salita al Monte Sapei (1624 m).
L’anello si chiude scendendo al Colle dell’Arponetto (1396 m) svoltando poi a destra sul sentiero
575 che con pendenze moderate riporta al punto di partenza

BUONA GITA A TUTTI
CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. 331-3492048
e-mail : cai.sez.moncalieri@gmail.com
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 23:00

