SCHEDA GITA del: 26 gennaio 2020

CIASPOLE: COL DES TROIS FRERES MINEURS (2586 m)
Valle di Susa (TO)
Partenza da

Monginevro

Quota di partenza

1860 m

Dislivello in salita

726 m c.a.

Dislivello in discesa

726 m c.a.

N.ro segnavia

GR 5

Cartografia

N° 3536 OT BRIANCON 1/25000

Tempo di percorso/salita

3 h circa

Livello di difficoltà

EI

Equipaggiamento

Racchette da neve, bastoncini, scarponi, giacca a vento, pile, zaino, pranzo
al sacco ecc. ARTVA ( possibilità di noleggio in Sede)

Mezzo

Bus

Ora ritrovo/partenza

Ore 7,00 ritrovo e 7,15 partenza da Trofarello; 7,15 ritrovo e 7,30 partenza
da Moncalieri

Luogo di ritrovo

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

Direttore di gita

Silvio Bertolotto 348-2578894 – Francesco Frau

Iscrizioni entro il

Mercoledì 22/01/20 c/o CAI Moncalieri – Giovedì 23/01/20 c/o CAI
Trofarello

Note

Pranzo al sacco
Descrizione

Dal piazzale del Bus si ritorna circa 200 mt verso Claviere, deviando a sinistra per una strada asfaltata che
conduce al villaggio Soleil. Si attraversa la pista salendo poche decine di mt. fino ad incontrare sulla dx la strada
che si inoltra nel Vallon des Baisses. Si prosegue lungo i pendii passando prima (sotto la Teleseige du Rocher
Rouge), raggiungendo la pista che scende dal Col de la Lauze, dove, girando a dx, ci si inoltra nel Vallone del Pic
du Lauzin. Si risale l’ampio costone in mezzo al vallone, raggiungendo la sovrastante piccola costruzione
diroccata.
Di qui in pochi minuti per il dolce pendio, si raggiunge il colle.
Per il ritorno, è possibile la variante lungo la pista che sale (100 mt. c.a), al Col de la Lauze, che scende
direttamente a Monginevro.
B

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

