SCHEDA GITA del: 18 luglio 2021
ESCURSIONISMO : ALPEGGIO PIAN DELLE STELLE (2110 m)
VALLE DEL FREJUS - SUSA

Partenza da

Bardonecchia – parcheggio partenza Melmise

Quota di partenza

1320 m

Dislivello in salita

790 m

Cartografia

Fraternali 1:25.000 N.1 Alta Valle Susa

Tempo di salita

3h

Livello di difficoltà

E – Escursionistico

Equipaggiamento

Da escursionismo: pedule o scarponi, giacca a vento, zaino, pranzo al sacco

Mezzo

Auto proprie

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ore 8,45 Partenza ore 9.00

Luogo di ritrovo

Bardonecchia – parcheggio partenza Melmise

Direttore di gita

Simona Vasario

Accompagnatore

Luciano Balestreri

Iscrizioni entro il

Mercoledì 14 luglio

Note
Descrizione
In auto : da Bardonecchia imboccare viale della Vittoria, girare a destra in viale Roma, a destra in viale
Cappuccio, a destra in via Medail, a sinistra in via Modane lungo il torrente Merdovine. Il parcheggio si
trova subito attraversato il ponte, sulla destra.
In Treno : da Torino P. Nuova treno per Bardonecchia. Dalla stazione percorrere tutta via Medail, al fondo
girare a destra in via Pietro Micca prima del ponte sul torrente Merdovine e seguire fino al parcheggio.
Gita : Dal parcheggio seguire il cartello per il Pian delle Stelle. Si segue la strada poderale, molto ripida
raggiungendo la Grangia La Moutte nei pressi del pilone di S. Benoit. Al bivio che segue si prende a sinistra
per le Grange Chaffaux e l’alpe Pian delle Stelle, mentre per lo stradello sulla destra si ritornerà. La traccia
prosegue, a tratti assai ripida, raggiungendo da prima le Grange Chaffaux , poi il bivio segnalato per i Camini
ed il fondovalle del Frejus. Alternando tratti dove si sale di poco ad altri assai ripidi, si esce alla fine fuori dal
bosco sotto i pascoli che precedono l’alpe Pian delle Stelle mt. 2118 che alla fine si raggiunge. L’Alpeggio di
Pian delle Stelle è posto sulla sinistra orografica del vallone del Frejus in un’incantevole posizione con
superba vista sui monti della valle. Le cime che circondano gli estesi, ampissimi pascoli a monte
dell’alpeggio terminano nella Punta Melmise
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