Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 9 Luglio 2017

ESCURSIONISMO : MONTE TANTANE’ (2734 m)
- Valtournenche (AO) -

Partenza da
Quota di partenza
Dislivello in salita
Cartografia
Tempo di salita
Livello di difficoltà
Equipaggiamento
Mezzo
Ora ritrovo/partenza
Luogo di ritrovo
Direttore di gita
Accompagnatore
Iscrizioni entro il
Note

Artaz (La Magdeleine)
1715 m
1020 m
IGC N° 5 – 1:50000
3h 30’
EE
Pedule o scarponi, giacca a vento, zaino, pile, pranzo al sacco.
Mezzi propri
Ritrovo ore 6,45 – Partenza ore 7,00
Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67
Luciano Balestreri tel. 328-2117787
Guido Gratarola
Mercoledì 5 luglio 2017
Interessante itinerario ad anello, molto panoramico; lungo il percorso
alcuni brevi passaggi dove può essere necessario l’utilizzo delle mani.
Descrizione

Dal parcheggio di Artaz si segue il segnavia per le baite di Leye (1846 m) e Nuvola (1863 m),
salendo a mezzacosta nel bosco. Dopo un tratto un po’ più ripido si raggiunge a quota 2100 il valico
del Collet, si entra nel vallone di Promiod raggiungendo l’Alpe Chancellier di sopra (2138 m).
Ad un bivio, si lascia a destra il sentiero per il Colle Portola, si riprende a salire per cocuzzoli erbosi
lungo la cresta S-W. Il sentiero si fa via via più roccioso, ma privo di particolari difficoltà, fino a
raggiungere la panoramica vetta.
La discesa si percorre la rocciosa e facile cresta E che scende verso il Colle Portola ed è lo
spartiacque tra la Valtournenche e la Val d’Ayas. Ad un bivio si procede su poderale per l’Alpe la
Nouva, il colletto a quota 2100 toccato all’andata e il paesino di Artaz.

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

