Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA TREKKING del: 5 – 6 – 7 GENNAIO 2018

Escursionismo in Ambiente Innevato
Capanna Mautino (2110 m)
Valle Susa (To)
Partenza da

Bousson (Cesana Torinese)

Quota di partenza

1400 metri

Dislivello in salita

Vario

Cartografia

Fraternali 1:25000 n.2 Alta Valle di Susa Alta Val Chisone

Tempo di percorso/salita

Vario

Livello di difficoltà

EI

Equipaggiamento

Ciaspole, bastoncini, giacca a vento, guanti, berretto, scarponi, ghette, sacco
lenzuolo, ARTVA ( possibilità di noleggio in Sede)

Mezzo

Mezzi propri

Ora ritrovo/partenza

Ore 8,15 ritrovo – ore 8,30 partenza

Luogo di ritrovo

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

Direttore di gita

Ivana Accalai 340-8316885

Accompagnatore

Piero Griffa 335-525225

Iscrizioni entro il

Mercoledì 13 dicembre 2017 – acconto € 20,00

Note

Il gruppo dei Monti della Luna è un incantevole altopiano a circa 2000 m di
altitudine. Si trova in alta Val di Susa, al confine con la Francia ed è costellato di
laghetti. Deve probabilmente il proprio nome al vicino rilievo del Roc la Luna, con le
sue cime arrotondate che sovrastano un dolce altopiano al limite di un bosco di
cembri. La vista abbraccia il Queyras, lo Chaberton e i ghiacciai del Delfinato, in una
zona ideale per l'escursionismo invernale. Noi pernotteremo alla Capanna Mautino,
nel cuore dell'altopiano, tra la cima Saurel (2449 m) e la cima Fournier (2434 m),
dove ci accoglierà la calda ospitalità del rifugista... ottimo cuoco!
Descrizione

1° giorno
Partenza da Moncalieri sede del CAI – ore 8,30
Arrivo al parcheggio – ore 10,00 con colazione in autogrill
BOUSSON – CAPANNA MAUTINO (2110 m)
LOCALITA’ DI PARTENZA: BOUSSON (m 1400)
DIFFICOLTA’: MR
DISLIVELLO: 600 m
TEMPO DI PERCORRENZA: 2h30’
DESCRIZIONE: Dal paese di Bousson, seguire la strada forestale in direzione lago nero. Si prosegue nel bosco
tralasciando le deviazioni per Chabaud e Sagnalonga; si arriva così su percorso quasi pianeggiante fino al lago
Nero, sulle cui sponde sorge il rifugio della Brigata Alpina e una chiesetta. Si sale ancora una decina di minuti e si
raggiunge la capanna Mautino. Bellissimo il panorama verso il Pic de Rochebrune visibile oltre la cresta di confine.
Arrivo in Rifugio, pranzo libero e nel pomeriggio si può proseguire verso il Col Bousson.

2° giorno
CAPANNA MAUTINO – CIMA FOURNIER (2424 m)
LOCALITA’ DI PARTENZA: CAPANNA MAUTINO (m 2110)
Partenza ore 8,30
DIFFICOLTA’: MR
DISLIVELLO: 500 m
TEMPO DI SALITA: 2h
DESCRIZIONE: Dolce e arrotondata, questa cima merita una visita per lo splendido panorama verso il Delfinato, e
le montagne della val Claree; è inoltre una meta sicura anche dopo forti nevicate, dal momento che non ci sono
pressoché mai problemi di valanghe, grazie appunto alla dolcezza del terreno. Dal Rifugio si scende fino al bivio
per il lago Nero dove ritroviamo la chiesetta. Si passa sul ponticello lasciandosi il lago alla propria destra,
e si sale per dossi in direzione del colletto alla destra della Cima Fournier. Giunti al colle si volta a sinistra
seguendo l’ampia cresta che porta all’ometto di pietre della cima.

3° giorno
CAPANNA MAUTINO – CIMA SAUREL (2451 m)
LOCALITA’ DI PARTENZA: CAPANNA MAUTINO (m 2110)
Partenza ore 8,30
DIFFICOLTA’: MR
DISLIVELLO: 400 m
TEMPO DI SALITA: 2h
DISLIVELLO IN DISCESA: 1000 m
DESCRIZIONE: Dal Rifugio, senza percorso obbligato, e seguendo le tracce si sale per dossi e pendii poco ripidi in
direzione della vetta, che visivamente è la penultima asperità sulla sinistra della cresta dei Monti della Luna che
parte da Sagnalonga.
Raggiunto il colletto alla sinistra della cima, si affronta il breve ma più ripido pendio finale fino a toccare la vetta.

Il costo della mezza pensione in rifugio è di 41,50 euro a persona.

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

