Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 4 – 5 – 6 GENNAIO 2020

Escursionismo con Ciaspole e Sci di Fondo
Valee de la Clareé

Quota di partenza

Névache m. 1.590

Dislivello in salita

1° giorno: Col des Thures m. 604
2° giorno: Refuge de Buffere m. 490 – Col de Buffere m. 827
3° giorno: Col de l’Echelle m. 190 m

Cartografia

Névache Mont Thabor – IGN 3535 OT 1:25000

Livello di difficoltà

1° giorno: WT3 Escursione impegnativa con racchette Pericolo di valanghe
Pericolo di scivolamenti corti non esclusi.
2° giorno: WT3 Escursione impegnativa con racchette Pericolo di valanghe
Pericolo di scivolamenti corti non esclusi.
3° giorno: WT2 Escursione con racchette Pericolo di valanghe Nessun
pericolo di scivolamenti o cadute esposte
(scala difficoltà Club Alpino Svizzero)

Equipaggiamento

Racchette da neve, zaino, pala, sonda, ARTVA, abbigliamento invernale

Mezzo

Autovettura propria

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ora 7,00 – Partenza ore 7,15

Luogo di ritrovo

Moncalieri – Piazza Marconi 1

Direttore di gita

Silvio Bertolotto

Iscrizioni entro il

Mercoledì 4 dicembre 2019 con versamento della caparra di 35 euro. La
caparra verrà restituita, in caso di rinuncia, solo se il posto verrà coperto da
altro partecipante.

Note

L’esecuzione delle uscite di tre giorni dipende dalle condizioni atmosferiche e
dell’innevamento. La Valle Clarée è conosciuta dagli appassionati per lo
sviluppo chilometrico delle sue piste di fondo. Chi non volesse effettuare le
escursioni con le ciaspole può dedicarsi a sciare.
La ricettività della Gite d’Etape Les Melezet è tale che le prenotazioni sono
limitate a sole 15 persone.
Le camere sono a 2, 3 e 4 letti, di cui 2 camere sono dotate di letto
matrimoniale, mentre le altre hanno i letti separati. Il costo è di 59 euro a
notte per persona. Occorre versare un acconto pari a Euro 35 per persona
entro mercoledì 4 dicembre 2019. La rimanente quota pari a 83 euro andrà
versata in contanti direttamente presso la Gite d’Etape.
Le camere sono dotate di doccia e wc privato, televisione, internet wifi libero,
lenzuola e asciugamani. Caloriferi elettrici in camera. Caminetto e bar nella
sala comune.
Sarà possibile richiedere un sacchetto pic nic completo al costo di 10 euro
(insalata mista, pane, frutta e formaggio) oppure al costo di 6 euro (panino
più un frutto).
Esistono anche negozi di alimentari a 1,5 chilometri. Se il Rifugio Buffere
sarà aperto è possibile fare pranzo direttamente al rifugio.

Descrizione
La val Clarée è la Valle che separa la Valle della Guisane (Stazione sciistica di Serre Chevalier) e la Valle Stretta
(Bardonecchia), dove la presenza delle attività umane è riuscita a rispettare in maniera esemplare la bellezza della
natura montana.
Le escursioni in programma ci porteranno a percorrere i due versanti della Val Clarée che ci permetteranno
di ammirare (tempo atmosferico permettendo) le valli e le montagne circostanti delle valli limitrofe.
La meta dell’escursione del terzo giorno è solo indicativa in quanto si valuterà al momento, insieme alla guida
Matthieu, un itinerario che sia sicuro e piacevole da effettuare nella mattinata dell’ultimo giorno.
1° giorno. Col des Thures 2.194 m
Dalla Gite lungo le strade interne si arriva a Rubion dove, raggiunta la Cappella des Ames si sale a sinistra lungo la
strada forestale che risale la sponda destra del torrente Rubion addentrandosi nella Foresta Demaniale della
Clarée. Arrivati allo Chalet Forestier il percorso si fa più ripido fino a traversare il torrente per impegnare le
“Cheminee de Fèe” a 1.923 m. Si continua nella foresta fino al limite dei 2.000 m. In condizioni di neve sicura
(senza cornici superiori) si raggiunge l’altopiano di Thures, incontrando prima la Cabane Pastoral (2.105 m) e
seguendo il fondo del vallone si giunge al Colle di Thures (2.194 m) e al Lago Chavillon, dove si può pranzare.
Il ritorno avviene per il medesimo percorso.
2° giorno. Refuge e Col de Buffere 2.090 m – 2.427 m
Si parte direttamente dalla Gite d’Etape e si attraversa l’abitato di Nevache (1.600 m) e seguendo la strada verso il
fondo della valle si sale fino alla Chapel de Sainte Barbe (1.770 m), da dove si scende verso sinistra fino al ponte
du Rately per attraversare la Clarée (1.749 m). Da qui si segue il percorso del sentiero estivo nel bosco con una
pendenza costante. Si arriva così al rifugio Buffere (2.090 m). Chi se la sentirà, e se il tempo atmosferico lo
consentirà, potrà proseguire fino al Colle di Buffere (2.427 m). Anche in questo caso il ritorno seguirà il percorso
dell’andata.
3° giorno . Col de l’Echelle 1.779 m
Dalla Gite si raggiunge prima le Roubion e poi la Chapelle des Ames. Da qui seguendo il percorso della strada che
porta al colle si raggiunge la Chapel de Notre Dame de Bonne Rencontre(1.695 m) e continuando si arriva
all’altopiano del Colle (1.762 m) che si percorre passando prima da una costruzione e poi dalla Baracca dei
Doganieri. Al fondo si arriva a un blockhaus (costruzione militare) da cui si può ammirare la Valle Stretta e
Bardonecchia. Si ritorna a prendere le auto per lo stesso percorso.

BUONA GITA A TUTTI
CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. +39 331-3492048
e-mail : cai.sez.moncalieri@gmail.com
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 23:00

