Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 6 Maggio 2018

ESCURSIONISMO : BRIC VALANZA (1891 m)
- Val Pellice (TO) –

Partenza da
Quota di partenza
Dislivello in salita
Cartografia
Tempo di salita
Livello di difficoltà
Equipaggiamento
Mezzo
Ora ritrovo/partenza
Luogo di ritrovo
Direttore di gita
Iscrizioni entro il

Colonia Piccolo Tibet
1140 m
750 m
Fraternali n° 7 scala 1:25.000, Val Pellice – I.G.C. n° 6 scala 1:50000, Monviso
2h 30’
E
Pedule o scarponi, giacca a vento, zaino, pile, pranzo al sacco.
Mezzi propri
Ritrovo ore 7.30 – Partenza ore 7.45
Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67
Luciano Balestreri tel. 328-2117787
Mercoledì 2 maggio 2018
Descrizione
Superato Rorà e giunti in località casa Rivoire si parcheggia nei pressi della “Colonia Piccolo Tibet”.
Dal parcheggio si prosegue a piedi lungo la carrareccia toccando in successione il nucleo disabitato di
Gardour (1321 m), la fontana Viet con vasca in pietra e la casa Ivert (1466 m).
Poco dopo individuato un sentiero lastricato (segnavia EPT 105) lo si segue evitando così i numerosi
tornanti della sterrata.
A quota 1600 circa si entra nel vallone principale da dove è possibile scorgere il rifugio Valanza (Ciabot
d’Valansa) 1750 m, ex alpeggio ristrutturato ed attrezzato a posto tappa. Raggiunta quota 1750 si
prosegue su sentiero che con un lungo traverso ci permette di raggiungere la spianata con il rifugio.
Dal rifugio, con breve ma ripida salita su traccia di sentiero, si giunge in 40’ sul Bric Valanza, ottimo punto
panoramico sulla Pianura Padana e sulle principali vette della Val Pellice: Vandalino, Bric Boucie, Granero,
Manzol.

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

