Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 9 settembre 2018

ESCURSIONISMO : VISO MOZZO (3019 s.l.m.)
Luogo: Valle Po
Partenza da

Pian del Re

Quota di partenza

2020 s.l.m

Dislivello in salita

999 m.

Dislivello in discesa

999 m.

N.ro segnavia

V 13 fino al Colle del Viso poi vernice e tracce fino in vetta

Cartografia

IGC n° 6 Monviso

Tempo di percorso/salita

3 ore

Livello di difficoltà

EE

Equipaggiamento

Da escursionismo: pedule o scarponi, giacca a vento, zaino, pile, pranzo al
sacco

Mezzo

Mezzi propri

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ore 6:30 – Partenza ore 6:45

Luogo di ritrovo

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

Direttore di gita

Barbara Brina - 3480594149

Accompagnatore

Piero Griffa – 3357525225

Iscrizioni entro il

Mercoledì 5 settembre

Note

Il parcheggio del Pian del Re è a pagamento: € 10,00 ad auto. Rifornimento
acqua al rifugio Quintino Sella che si potrà raggiungere dopo la vetta
Descrizione

In auto, superato il paese di Crissolo, si prosegue sulla stretta strada asfaltata superando prima il Pian
delle Regine e poi giungendo al Pian del Re. Il parcheggio è a pagamento: € 10,00 ad auto.
Dal parcheggio di seguono le indicazioni per il rifugio Quintino Sella percorrendo il sentiero V13 sempre
evidente e contrassegnato con tacche rosse e indicazioni GTA.
Superata la sorgente del Po il sentiero si inerpica e in pochi minuti si raggiunge il lago Fiorenza che,
senza vento, è uno specchio della parete est del Viso. Superato il Fiorenza il sentiero torna a salire
raggiungendo il lago Chiaretto (2261 s.l.m.) per poi attraversare su buona traccia una lunga morena fino
a raggiungere il Colle del Viso (2560 s.l.m.). Dal Colle si svolta a sinistra in direzione nord-est e su traccia
di sentiero (tacche bianche e rosse e ometti) si raggiunge l’ampia cima. Il sentiero che dal Colle del Viso
porta alla cima del Viso Mozzo è una pietraia ripida che in alcuni passaggi, soprattutto in discesa, può
richiede l’ausilio delle mani.

In caso di nebbia la salita al Viso Mozzo è sconsigliabile per le evidenti problematiche di orientamento
dopo il Colle del Viso.
La discesa si svolge per il sentiero di salita con la possibilità di raggiungere il vicino rifugio Quintino Sella:
acqua e caffè!

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

