Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA (Intersezionale) del : 14 Luglio 2019

ESCURSIONISMO : Pelvo d’Elva (3060 m) – Lago Camoscere (2655m)
Giro ad anello
- VAL Varaita (CN) Partenza da

Colle Bicocca

Quota di partenza

2286 m

Dislivello in salita

775 m per la cima - 369 m per il lago

N.ro segnavia

GTA

Cartografia

Fraternali n° 11 Alta Val Varaita -Alta Val Maira 1/25000

Tempo di
percorso/salita

6.00 h totale (2.30 per la cima) - 3.00 ore per lago Camoscere

Livello di difficoltà

EE/A per la cima - E per il lago

Equipaggiamento

Pedule e/o scarponi, zaino, giacca vento, pile, pranzo al sacco casco per la cima

Mezzo

Mezzi propri

Ora ritrovo/partenza

Ore 6.00 ritrovo e 6.15 da Trofarello - 6.15 ritrovo partenza 6.30 da Moncalieri

Luogo di ritrovo

Piazza 1° Maggio Trofarello – Piazza Marconi 1 Moncalieri

Accompagnatori

Frau Francesco - Piero Griffa 335-7525225

Iscrizioni entro il

Mercoledì 10/7 CAI Moncalieri – Giovedì 11/7 CAI Trofarello

Note

Panorama vario con estesi scorci sulle Alpi Cozie meridionali e Monviso possibilità
di vedere camosci, stambecchi, marmotte varie specie di volatili e ampia fioritura
estiva
Descrizione

Dal colle di Sampeyre si percorre la strada sterrata per Colle della Bicocca.
Parcheggiate le vetture sul piazzale , si imbocca il sentiero prativo GTA direzione ovest che alle Rocce del Pelvo
a 2293 m si biforca e si prende quello che sale a destra (per chi invece vuole raggiungere direttamente il lago
Camoscere, dalle Rocce del Pelvo si prende il sentiero a sinistra che con un lungo falsopiano porta al lago e al
bivacco Bonfante) per la dorsale Costa Cialm fino alla quota 2700 m dove inizia la parte di roccia a tratti
attrezzata con catene.
Superata la parte più impegnativa ci si sposta su sentiero erboso sulla sinistra della cima del Pelvo da dove si
intravede la croce di vetta a cui ben presto si giunge a quota 3060 m.
Dopo aver ammirato con un giro d’orizzonte a 360 gradi tutte le vette delle alte vallate alpine cuneesi e della
parete sud del Monviso si scende per una traccia su sfasciumi il versante sud del Pelvo fino a raggiungere il
Colle di Camoscera a 2899 m.
Dal Colle sempre per sfasciumi si percorre in falsopiano il sentiero che contorna la vetta del Monte Camoscere
per arrivare a un colle (dove è possibile vedere stambecchi e camosci) che immette al ripido pendio che porta al
lago Camoscere 2655 m.
Giunti a un piano erboso si costeggia il lato sinistra del lago (volendo in 10 minuti si può raggiungere il bivacco
Bonfante) si prosegue lungo una zona con massi, dopodiché il sentiero inizia a scendere leggermente a sinistra
verso nord e costeggiando a mezzacosta tutto il versante est del gruppo Elva-Camoscere si ritorna al Colle della
Bicocca.

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

