Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del 5 novembre 2017

ESCURSIONISMO:
ANELLO ROCCA MOREL (1449 m)
Val Chisone (TO)
Partenza

Castel del Bosco

Dislivello in salita

800 m

Tempo di percorso

4h

Cartografia

Fraternali N° 5 – 1:25000 Val Germanasca – Val Chisone

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 8.00 - Partenza ore 8.15

Luogo di ritrovo

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

Direttore di gita

Piero Griffa 335-7525225

Iscrizioni entro il

Lunedì 30 ottobre 2017

Note

Una piacevole camminata all'interno del selvaggio Vallone del Bourcet e una
panoramica Rocca che offre suggestivi scorci sulla bassa val Chisone e le sue borgate.
Descrizione

Percorrendo la val Chisone, superata Perosa Argentina, si prosegue verso l’alta valle sino a Castel del Bosco.
Nel centro abitato di fronte al ristorante Cacciatori, si prende a sinistra una stradina che attraversa il ponte sul
Chisone, dove si può lasciare l’auto. Si sale la sterrata (palina indicatrice per Rocca Morel) che fiancheggia il
torrente e entra nel vallone del Bourcet all'altezza dell'abitato di Roreto. La strada risale il vallone alla base
di austere pareti sulle quali sono tracciate molte di vie d'arrampicata (inclusa una ferrata).
Dopo circa due km si trova un ponticello alla nostra destra che ci permette di attraversare il rio e risale il bosco
detto di Morel (paline lungo il percorso) e su sentiero raggiungiamo il punto culminante contraddistinto da una
croce in metallo (si illumina di notte grazie a un pannello solare posto a lato ben visibile a chi risale la valle di
notte). Esiste anche un pannello illustrativo sulla storia di questo sito.
Si scende a un colletto e seguendo il sentiero prima in salita poi a mezza costa ci portiamo nel vallone Garnier
all'altezza della borgata Seletta. Si può scegliere di usare la sterrata o rimanere su sentiero CM3 attraverso le
borgate di Meison, La Poa, con la bella chiesetta che domina la vallata, e Rounc.
Ancora un breve tratto e ritroviamo il ponte sul Chisone e le nostre auto.

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

