Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 13 gennaio 2019

CIASPOLE: COGNE “IL BOSCO INCANTATO”
Valle di Cogne (AO)
Partenza da

Cogne (AO)

Quota di partenza

1500 m

Dislivello in salita

200 m circa

Cartografia

Cogne map (azienda di soggiorno)

Tempo di salita

2 ore circa

Livello di difficoltà

EI

Equipaggiamento e
informazioni

Racchette da neve, bastoncini, scarponi, giacca a vento, pile, zaino, ecc.
Se richiesto dall’Uff. Reg. del Turismo: ARTVA pala e sonda ( noleggio in Sede)
Pranzo al sacco o utilizzando bar e ristori di Lillaz

Mezzo

Autobus privato

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ore 6.45 – Partenza ore 7.00

Luogo di ritrovo

Sede CAI Moncalieri – Piazza Marconi (Testona)

Direttore di gita

Maurizio Mazzucco tel. 347 6505293

Accompagnatore

Silvio Bertolotto tel. 348 2578894

Iscrizioni entro il

Lunedì 07 gennaio 2019
Descrizione

NOTE: L’escursione prevede un itinerario con le “ciaspole” ma la gita è aperta anche a
chi vuole praticare altri sport: sci di fondo, sci discesa o anche solamente shopping in
paese.
Al raggiungimento di 25 partecipanti la gita si effettua con Autobus privato (modalità di
iscrizione e costi in segreteria)
Descrizione percorso con le ciaspole:
giunti a Cogne e dopo essersi scaldati con un buon caffè si attraversa il paese in direzione Lillaz fino all’altezza
della chiesetta di Moline. Sulla destra si imbocca un piccolo sentiero innnevato, segnavia n. 4, che salendo
oltrepassa la pista di fondo per Lillaz e raggiunge lo “Stambeccaggio” (Centro Studi Fauna Alpina). Da qui si devia
a sinistra seguendo il segnavia n. 4A (bosco incantato di Riccardo). Si percorre per circa 40 min. il bosco fino a
raggiungere l’alpeggio Sylvenoir. Si riprende il sentiero n. 4 (bosco incantato) e con un lungo traverso si giunge a
Lillaz. Da qui si segue il sentiero n° 6 fino alle cascate di ghiaccio di Lillaz.
Il ritorno è tutto sull’itinerario n. 4

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

