Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 9 febbraio 2020

CIASPOLE: COLLE COSTA PIANA (2320 m)
Valle Chisone (TO)

Partenza da

Grand Puy

Quota di partenza

1830 m

Dislivello in salita

500 m circa

Cartografia

Fraternali n°2 Alta Valle Susa – Alta Val Chisone – scala 1:25000

Tempo di salita

3h

Livello di difficoltà

EI

Equipaggiamento

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

Mezzo

Mezzi propri (catene o pneumatici da neve)

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ore 7.15 – Partenza ore 7.30

Luogo di ritrovo

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

Direttore di gita

Luciano Balestreri tel. 328-2117787

Iscrizioni entro il

Mercoledì 5 febbraio 2020

Note

Il colle è attraversato dalla sterrata militare che collega il colle Basset al colle
dell’Assietta e fu attraverso questo colle che il 4 settembre 1689 i Valdesi del
“Glorioso rimpatrio” scesero nella valle Chisone
Descrizione

Dal parcheggio del Grand Puy si attraversa il paese seguendo le indicazioni per il colle Blegier, si percorre un largo
sentiero con pendenze varie e dopo circa 1h30’ si raggiunge l’alpe Giarasson (2125 m).
Proseguendo diritto si raggiunge un bivio: a destra si sale al colle Blegier, a sinistra si sale al colle Costa Piana
(nostra meta); si continua su traccia in falsopiano fino a quota 2150 m circa dove si congiunge con la sterrata
proveniente da Allevè.
Da questo punto la traccia sale più ripida per ampi campi innevati fino al Colle dal quale si ammira un bel
panorama sulle cime della Val Chisone e della Valle di Susa.
Rientro per la via di salita.

BUONA CIASPOLATA 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

