Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 12 maggio 2019

Escursionismo: Anello Pont d’Ael – Monte Poignon (1568 m)
Valle di Cogne (AO)
Partenza da

Pont d’Ael

Quota di partenza

890 m

Dislivello in salita

800 m circa

Cartografia

IGC n° 3 – Parco Nazionale Gran Paradiso

Tempo di percorrenza

Ore 8 compresa visita guidata

Livello di difficoltà

E salita – EE discesa con tratto breve su cengia esposta e attrezzata con cavo

Equipaggiamento

Da escursionismo. Pedule, giacca a vento, pile, zaino, ecc. Pranzo al sacco.

Mezzo

Mezzi propri

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ore 6.15 – Partenza ore 6.30

Luogo di ritrovo

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

Direttore di gita

Luciano Balestreri tel. 328-2117787

Iscrizioni entro il

Mercoledì 8 maggio 2019
Note

L’ingresso e la visita guidata al Ponte – acquedotto romano di Pont d’Ael costa € 3.00. Questo poderoso
manufatto, fu costruito su una gola del torrente Eyvia nell’anno 3 a.c. Lungo m. 50 ed è alto circa m. 60,
faceva parte di un vasto sistema idraulico che serviva presumibilmente per assicurare l’acqua necessaria
al taglio e alla lavorazione del marmo delle cave di Aymavilles. Il ponte si presenta attualmente come un
passaggio scoperto per il transito da una sponda all’altra e una galleria sottostante larga m 1,80
illuminata da piccole feritoie adibita, in passato, a transito pedonale in quanto la parte superiore era
utilizzata come condotta idrica.
Descrizione

Dopo la visita percorriamo il sentiero, che parte alla sinistra del ponte, prima in falsopiano e poi in salita,
con decisa pendenza e in circa due ore raggiungiamo la dorsale del Monte Poignon percorsa da una
poderale aperta ai residenti. All’inizio, nei pressi di una villetta, potremo ammirare uno splendido tiglio
secolare (oltre 200 anni) e dopo circa 30 minuti di cammino, una meritata sosta pranzo.
Ripreso il cammino percorriamo, in discesa, un lungo tratto della poderale fino a raggiungere un sentiero
sulla destra che ci permette di arrivare alle case di Champleval dessus (1060 m). Durante il percorso
splendidi scorci sul Monte Bianco, il Monte Rosa e la valle Savarenche e Cogne. Continuando in discesa,
con alcuni tratti piuttosto ripidi, raggiungiamo una cengia lunga 40 m. molto esposta ma attrezzata con
cavo metallico. Proseguendo raggiungiamo il sentiero balcone, nei pressi di una passerella di ferro, e
dopo una faticosa salita, con dislivello di 100 m, transitiamo all’interno di una breve galleria illuminata e
successivamente il Pont d’Ael e il parcheggio.

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

