Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 18 settembre 2016

ESCURSIONISMO: BIVACCO RAVELLI (2860 m)
Valgrisenche (AO)

Partenza da

Surier 1785 m

Dislivello in salita

1100 m

Tempo di salita

Ore 3.30 – 4.00

Cartografia

I.G.C. 1:25000 n° 102 – I.G.C 1:50000 n° 3

Livello di difficoltà

EE per la lunghezza

Equipaggiamento

Giacca vento, scarponi o pedule,pile, pranzo al sacco ecc.

Il bivacco Ravelli, inaugurato nel 1981, sorge in uno degli angoli più solitari e
selvaggi della Valgrisenche ai piedi del versante settentrionale della Grande
Note
Rousse. Itinerario un po’ lungo, ma privo di difficoltà, in un ambiente
affascinante.
Descrizione
Dal parcheggio di Surier si prende la sterrata, chiusa al traffico, per il rifugio Bezzi. Al primo bivio si
procede a sinistra su un’altra sterrata e poco prima delle baite di Arolla (1910 m) si segue un sentiero a
destra, con indicazione rifugio l’Epèe. Il sentiero si inerpica con comodi tornanti lungo uno splendido
bosco di larici, alcuni dei quali secolari. Dopo un ora dal parcheggio si raggiunge un pianoro dove sono
situate le baite di Mont Forciaz (2180 m), si abbandona il sentiero per il rifugio l’ Epèe e si procede a
destra lungo il vallone di Mont Forciaz, si segue il segnavia n° 10 e dopo un mezza costa e una ripida
rampa si raggiunge a quota 2300 m una conca morenica.
Proseguendo, percorriamo un ripido canale erboso che si risale con faticosi tornanti fino a quota 2650
da dove ci appare l’imponente versante settentrionale della Grande Rousse. Da qui si risale un secondo
crinale e si raggiunge il filo della morena, molto panoramico e lo si percorre fino al termine.
Fantastici scorci sulla Grande Rousse, con a sinistra la punta di Rabuigne, a destra il ghiacciaio dell’
Invergnan e la Becca Giasson.
Dopo una breve risalita su ghiaie e lastroni si raggiunge il piccolo bivacco.

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

