Club Alpino Italia110

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 15 Ottobre 2017
ESCURSIONISMO: ANELLO DELLA COMBA D'ARS {2630 m)
Valle Gran San Bernardo {AO}

l Partenzada

I
!

Mendey (Gignod - Aosta)
--- -----------------------�: -Q-u-o t_ a_d_ i_p_ar- t_en_ z- a____
1523 m
' Dislivello in salita
1090 m

I Cartografia

I

I Tempo di perco rso
I Livello didiffico ltà

I Equipaggiamento

�, M_ e_ zz_ o______ __
Ora ritro vo/partenza
- g_ o_d_i_ rit- r_ o_ v_ o ____
-,-Luo_

I

I Diretto redigita

Gran San Bernardo - Ollomont 1:25000 n °5 l'Escursionista Editore -I.G.C
1:50000 n°4 Massiccio del Monte Bianco
6 ore
E

I Pedule o scarponi, giacca a vento, zaino, pile, pranzo al sacco
I M ezzi propri
.-I -Rit- r_ ov_ _ o_ore- -7.0- 0- ---P-a-rt_en_ z_ a-o-re-7.-15- _________________
l Sede - Piazza Marconi1 -Moncalieri (Testona)
I Gratarola Guido-Tel. 340-6 7794 82
Balestreri Luciano-te!. 32 8-211 778 7

l
I�--------- I Mercoledì 11 ottobre201 7

- - cc_ o_ m_p_a_g_n_a-to_ r_e __ __
�,A
iscrizio ni entro il
No te

-,

Splendido itinerario nell'appartata Comba d'Ars dove l'escursionismo non è mai
arrivato. Gelosamente custodita dagli allevatori e dalle loro mandrie fuori da
qualunque rotta pedestre, viene osservata distrattamente dalla vetta del monte
Fallere, mentre lo sguardo viene catturato dalle cime circostanti. L'itinerario è
invece vario tra boschi, praterie, torrenti, paesaggi incantevoli e creste
panoramiche.
Descrizione

Imboccare la sterrata segnavia 3 verso l'Alpe Mendey poi il sentiero a destra sino ad una pista e ad un bivio
tenendo la destra in piano e dopo una vasca il sentiero tra le conifere. Si supera il torrente Clusaz, si
fiancheggiano i pascoli di Grangette, si sfiora il caseggiato di Meriau Damon e si giunge all'Alpe Collet (1919
m).

Si aggirano le pendici boscose della Crete de Tardiva e si entra nella Comba d'Ars. La pista passa sopra
l'Alpe Ars, supera un bivio verso l'AlpeTardiva e oltre il torrente si apre la vista sulla parete superiore della
comba ai piedi della parete settentrionale del Monte Fallere. Si giunge alla Tsa d'Ars (2260 m) e all'alpeggio
superiore quota 2369 m quindi con ampie tracce si arriva al Col d'Ars (2543 m) con belle vedute sul gruppo
del Monte Bianco e la parete nord del Fallere. Seguendo la cresta, aggirando qualche ostacolo, si arriva ad
una sella erbosa con croce accanto al bivacco in lamiera della forestale (2610 m). e alla vetta del Mont
Labiez (2629 m).

Seguire il segnavia 6A in piano sull'ampia groppa della Cote Labiez. Tra grandi vedute panoramiche e,
aggirato a sud un risalto, si cala a svolte nel cerchio racchiuso tra due creste oltrepassando un canalone
franoso per arrivare al rudere di Crepon {2230 m). Trascurare una diramazione a sinistra e con percorso
orizzontale tra larici e rododendri, mirtilli e ginepro si rientra nella Comba d'Ars. Discendere un costone
alberato sino ad un ripiano piegando a sinistra sino all'innesto nella sterrata (2030 m).
Seguire a sinistra sulla pista erbosa all'Alpe Ars, si perde quota tra larici e abeti sino alla strada militare
segnavia 3C da imboccare a destra e percorrerla sino a rientrare al punto di partenza.
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CA/ Monca/ieri: Piazza Marconi 1 -Monca/ieri te/. 331 - 3492048
sito internet: www.caimoncalieri.it
e-mail: cai.sez.moncalieri@gmail.com
Orario apertura lunedì 18:00-19:00 - mercoledì 21:00-23:00

