Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 3 e 4 marzo 2018

Escursionismo in ambiente innevato
VALLONE DI MARMORA
1° giorno COSTA CHIGGIA
Partenza da

Chiesa di Marmora

Quota di partenza

Mt 1.548

Dislivello in salita

Mt 690

Cartografia

Fraternali n. 11 – scala 1:25000

Tempo di salita

Ore 2,30

Livello di difficoltà

MR – WT2

Equipaggiamento

ARTVA, pala, sonda, racchette da neve, bastoncini, zaino, scarponi, giacca a
vento, abbigliamento di ricambio, sacco lenzuolo.

Mezzo

Mezzi propri

Ora ritrovo/partenza

Ore 7,15 ritrovo – ore 7,30 partenza

Luogo di ritrovo

Piazza Marconi 1 – Testona – Moncalieri

Direttore di gita

Silvio Bertolotto – cell 348 2578894

Accompagnatore
Iscrizioni entro il

21 febbraio 2018

Note

Pranzo al sacco.
Descrizione

Raggiunta la Parrocchiale di Marmora si lascia l’auto poco sotto la chiesa. Saliti nel piazzaletto del
campanile si può scegliere se iniziare l’escursione dalla stradina innevata che, verso sinistra, prende
a salire tra i larici oppure tagliando i primi tornanti della strada dirigendosi verso i boschi
soprastanti, risalendo i prati innevati appena a monte della palina segnaletica.
Superate le grange Cros sulla sinistra, ci infiliamo nel bosco soprastante fino a raggiungere la
chiesetta di San Teodoro (1826 m), dove si ha una buona panoramica sul Monviso.
Verso destra il pendio porta ad incrociare nuovamente la strada, che ora si segue, con un lungo
traverso in graduale pendenza andando a tagliare il versante occidentale della Costa Chiggia.
Si raggiunge al termine del bosco un casotto, sede di un gias (1978 m), posto nell’insenatura sotto il
Monte Buch (2112 m).
Con alcuni zig-zag si risale verso destra il pendio ormai privo di alberi fino a raggiungere una selletta
(2068 m) a metà strada tra il Monte Buch e Costa Chiggia.
Dalla selletta si riprende la salita verso sud arrivando velocemente a Costa Chiggia. Dalla sua cima
la visuale si sposta lontana verso le cime del Tibert, Tempesta e Piovosa ma anche sul Monte
Giobert.
Si scende per il percorso di salita fino a raggiungere la Chiesa di Marmora.

BUONA GITA A TUTTI

Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

2° giorno COLLE SOLEGLIO BUE
Partenza da

Frazione Preit di Canosio

Quota di partenza

Mt 1.530

Dislivello in salita

Mt 850

Cartografia

Fraternali n. 11 – scala 1:25000

Tempo di salita

Ore 3,30

Livello di difficoltà

BR – WT3

Equipaggiamento

ARTVA, pala, sonda, racchette da neve, bastoncini, zaino, scarponi, giacca a
vento, abbigliamento di ricambio.

Mezzo

Mezzi propri

Ora ritrovo/partenza

Ore 8,15 ritrovo – ore 8,30 partenza

Luogo di ritrovo

Locanda Lou Lindal

Direttore di gita

Silvio Bertolotto – cell 348 2578894

Accompagnatore
Note

Pranzo al sacco.
Descrizione

La gita inizia percorrendo il primo tratto sulla sinistra orografica del vallone sulla strada che conduce
al Colle del Preit. Dopo un paio di chilometri, cinquanta metri oltre il ponticello antistante la grangia
Selvest, ci si inoltra nel prato alla destra per raggiungere, con piccola scorciatoia, la strada che
taglia a mezza costa un bosco di larici e sale in direzione nord.
Dopo aver superato alcuni tornanti di questa bella strada che si snoda lungo il percorso, usciamo allo
scoperto con la stupenda visuale, ad est, dei pendii e della cima del Monte Giobert.
Passato un curvone si avvista la prima delle baite Soleglio Bue (1883 m). Poco dopo, al tornante sul
Rio Inchiaus, si apre lo scenario verso tutta la parte alta del vallone di salita.
Individuata la sagoma inconfondibile del Monte Piutàs, ci si orienta, sapendo che il Colle Soleglio Bue
è situato, a circa 500 metri di distanza, alla sua destra. Una piccola scorciatoia fa riprendere la
strada posta più in alto che si mantiene sotto la Costa della Crocetta; continuando la marcia su
questo itinerario lineare, si prosegue sui dolci pendii colmi di neve, intercalati verso la parte
terminale, da alcune rampe più ripide che ci portano a raggiungere il Colle.
Dal Colle un ampio panorama si apre sul sottostante vallone di Unerzio e, verso nord-ovest, su tutte
le cime dell’Alta Valle Maira col Monte Estelletta in primo piano. Gli indomiti possono spingersi
ancora verso sinistra sul grande panettone di neve (quotato 2412 m) che s’interpone tra il Colle ed il
Piutàs per una visuale migliore dell’insieme e volendo proseguire ancora oltre raggiungendo la vicina
cima del Monte Piutàs, sempre che le condizioni e il direttore di gita lo consenta.
Si inizia la discesa fino alle Grange Soleglio Bue facendo apprezzare ancora una volta questi
magnifici panorami.
Poi discesa fino al Preit.

BUONA GITA A TUTTI

CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. +39 331-3492048
e-mail : cai.sez.moncalieri@gmail.com
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 23:00

