Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 03 Marzo 2019
CIASPOLE : Bric

Rutund (2492 mt.)

Valle Bellino - CN
Partenza da

Ponte Pelvo , poco dopo la borgata Chiazale

Quota di partenza

1738 m

Dislivello in salita

750 mt circa

Cartografia

I.G.C. 1:50000 n 6

Tempo di salita)

2h 30 min circa

Livello di difficoltà

MR

Equipaggiamento

Racchette da neve, bastoncini, scarponi, giacca a vento, pile, zaino, guanti, ecc.
Pranzo al sacco
ARTVA, pala e sonda ( possibilità di noleggio in Sede)

Mezzo

Mezzi propri (catene o pneumatici da neve)

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ore 7.00 – Partenza ore 7.15

Luogo di ritrovo

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

Direttore di gita

Stefano Taruffi 339-2149333

Accompagnatore

Silvio Bertolotto 348-2578894

Iscrizioni entro il

Mercoledì 27 Febbraio 2019

Note

Lungo il percorso non ci sono punti di appoggio; al termine della gita c’è la possibilità di
trovare ristoro presso il vicinissimo Rifugio Melezè, raggiungibile in auto o a piedi.
Descrizione

In auto si percorre la più conosciuta Val Varaita fino a Casteldelfino, da qui si svolta a sinistra nella
piccola e graziosa valle di Bellino. Lasciate le auto nei pressi del ponte Pelvo, poco dopo l'abitato di
Chiazale di Bellino a quota 1738 (nei pressi di una piccola centrale ) si attraversa il ponte, e si inizia la
salita in direzione Sud-Est verso una baita che sovrasta un erboso pascolo estivo. Superata la baita,
si mantiene la dx orografica del rio e si entra nel bosco piegando progressivamente verso Est.
Si segue la traccia che attraversa il lungo lariceto con discreta pendenza, fino a sbucare in ampi pendii a
quota 2300 mt. Aggirati alcuni tratti cosparsi di pietroni e blocchi rocciosi giungiamo alla cresta finale
che in breve porta alla vetta. Dalla cima, a ridosso del Pelvo d’Elva, se la giornata è serena, ottima la
vista della testa de l’Autaret, Rocca la Marchisa, Pelvo di Ciabrera, colle del Bondormir, Battagliola e
ovviamente il Monviso.
Il ritorno al parcheggio si effettua sulla stessa traccia di salita.

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

