Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del 16 luglio 2017

ESCURSIONISMO:
ANELLO CIMA DELL’AUTARET (3015 m)
per le creste Ovest e Sud
Val Varaita (CN)
Partenza

Sant’Anna di Bellino 1850 m

Dislivello in salita

1200

Tempo di salita

4 - 4.30 h

Cartografia

IGC N° 111– 1:25000

Livello di difficoltà

EE

Equipaggiamento

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

Mezzo

Mezzi propri

Ora ritrovo/ partenza

Ritrovo ore 6.30 - Partenza ore 6.45

Luogo di ritrovo

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

Direttore di gita

Bruno Marasso 338-5387961

Accompagnatori

Silvio Bertolotto

Iscrizioni entro il

Mercoledì 12 luglio 2017
Descrizione

La “Testa dell’Autaret” domina ad Ovest la testata della conca di S. Anna di Bellino, sorgendo a Sud
del più evidente Pelvo di Ciabrera.
Il panorama, molto vasto, è limitato a Nord dal vicino e più alto Pelvo, mentre a Sud lo sguardo si
spinge fino alle Alpi Marittime.
Da S. Anna di Bellino, si imbocca la larga mulattiera che si dirige verso Ovest e in breve raggiunge
Pian Ceiol e supera la gola rocciosa delle “Barricate” sbucando sui ripiani pascolivi superiori.
Da qui, si continua sul sentiero principale che conduce alle Grange dell’Autaret (2540 m). Dalle
baite si prosegue sul sentiero per la Bassa di Terrarossa e il Monte Maniglia, fino a raggiungere il
vasto altopiano erboso chiuso ad Ovest dal Monte Maniglia e a Nord e ad Est dalle creste che si
diramano dalla Testa dell’Autaret.
Raggiunto un ricovero poco sotto il Colle, dove i prati lasciano il posto alle pietraie, il capo gita con
i suoi accompagnatori, deciderà se proseguire verso il colle o salire verso destra su un ripido
pendio di terra e detriti, evitando così due affioramenti rocciosi che si trovano tra il colle e la vetta.
Una volta raggiunta la Testa dell’Autaret si scenderà, con percorso molto panoramico, tutta la
lunga cresta Sud.
Quasi al termine della dorsale, la si abbandona per scendere a destra fino al piccolo lago
dell’Autaret e da qui alle Grange dove si ritrova il percorso di salite.

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

