Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 30 giugno 2019
Escursionismo: Punta Arbella (1880 m)
Valle Soana (TO)

Partenza da

Mont Pont ( Pont Canavese TO)

Quota di partenza

1025 m

Dislivello in salita

900 m

Cartografia

Val Soana Valle di Ribordone Valle di Locana n.15 scala 25.000
L’ESCURSIONISTA & MONTI oppure I.G.C. n°3 Il Parco Nazionale del Gran
Paradiso

Tempo di percorso/salita

h.3.00

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Scarponi, giacca a vento, pile, pranzo al sacco

Mezzo

Mezzi propri

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

Reverso Sergio cell. 3496816825

Accompagnatori

Bertolotto Silvio

Iscrizioni entro il

Mercoledì 26 giugno 2019
Descrizione

Accesso:
Si attraversa Pont Canavese seguendo la strada per la valle Soana e dopo 3.3 km (prima della galleria) si svolta a sx
imboccando la strada che sale decisamente a Bausano e Mont Pont/Borgata Poetti/Campidaglio dove si
parcheggia.
Salire l’Arbella è una classica gita breve ma molto appagante per il bel dosso e la posizione centrale della punta
rispetto alle valli Orco e Soana.
descrizione itinerario:
Lasciata l’auto a Mont Pont/Borgata Poetti 1025m sul piazzale della chiesa, si parte attraversando i due stabili
proseguendo sulla strada che arriva sino a Campidaglio (1121 m).
Da Campidaglio il sentiero è ben segnalato e si percorre un bosco di faggi e castagni con alla spalle un bello
scorcio verso l’ingresso della valle e la pianura sino al torinese.
A quota 1228 m si attraversa Lumberto e si prosegue raggiungendo Pian Russa e l’alpe Nivolaj (1386 m) con
panorama verso valle ma anche verso tutto il lato nord della Quinseina.
Il sentiero, fuori dal bosco, raggiunge la dorsale (1585 m) dove si incontra il sentiero proveniente da Frachiamo.
Percorrendola si raggiunge da prima la Ca Dal Paul e poi l’alpe Colmetto (1735m) dove è presente l’interessante
vasca in pietra della fontana ricavata da un unico blocco. Da qui in breve per sentiero diritto si raggiunge la punta.
Qui il panorama spazia a 360 gradi.

Il rientro può avvenire seguendo la via di salita oppure dal punto a quota 1585 m, proseguendo a dx il ripido
sentiero che scende sino a Frachiamo.
Si giunge alle baite di Magna Fioria (1350 m) e Paramea (1204m) ai bordi del bel pendio erboso che si percorre in
discesa sino alla sottostante baita; lasciatala a dx di li a poco si trova la palina che indica la discesa a dx per
Frachiamo.
Qui prenderemo verso est (non segnalata dalla paline) che di li a poco passa dietro una baita diroccata e supera
un torrentello, proseguendo per un sentiero ancora in buono stato, si raggiunge il bel borgo (ormai abbandonato)
di Ronco di Pont, attraversato il quale si prosegue, in direzione est, sul sentiero dove sono presenti molte cappelle
votive sino, nei pressi di alcune baite abbandonate, dove il sentiero scende in pochi minuti a Piancerese (957 m).
Da qui si raggiunge la chiesa, si prosegue verso est, risalendo lievemente verso il piccolo parco pic nic (con
lussuosi tavoli in pietra) e seguendo il sentiero panoramico sulla valle Orco si arriva alla Cappella della Maddalena
(1003 m) e sempre su sentiero pianeggiante arriviamo ad incrociare la strada asfaltata ad un centinaio di metri dal
parcheggio dell’auto chiudendo l’anello dell’escursione.
Tempi medi di 2.15’ la salita e altrettanto per la discesa.

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

