Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 14 settembre 2014

ESCURSIONISMO: CIME DE LA CONDAMINE (m 2.940)
Briancon (Francia)
Partenza da

Les Combes (Puy St. Andrè)

Quota di partenza

m 1.907

Dislivello in salita

m 1.033

Cartografia

IGN 3536 OT Briançon Serre-Chevalier Montgènevre

Tempo di percorso/salita

3 ore/ 3,30 ore

Livello di difficoltà

EE

Equipaggiamento

Pedule o scarponi, giacca a vento, zaino, pile, pranzo al sacco

Note

Lungo e interessante itinerario, che consente di raggiungere una cima poco
frequentata ma molto panoramica che comprende il Pelvoux, la parete sud della
Barre des Ecrins, il gruppo del Pic de Clouzis, il Grand Galibier e le montagne della
valle della Guisane, il lontanissimo Monte Bianco e il Monviso.
Descrizione

Partenza dal parcheggio dopo le Combes (prima della sbarra). Proseguire dopo la sbarra (con possibilità di
rifornimento di acqua) seguendo le grandi tracce di sentiero sulla sinistra, costeggiando i pascoli e i campi fino ad
arrivare al passo de la Tracoulette quota 2300 con un recinto per i bestiame. Dirigersi verso desta per il sentiero,
facendo un traverso con sali e scendi. Si raggiunge il colle de Vallouse 2675 m.
Da qui tornando leggermente indietro sulla sinistra orografica si imbocca il sentiero con tratti di roccette fino ad
arrivare ad una grossa conca con la visione della cima (si vede solo alla fine). Scendere e risalire il versante per
arrivare alla meta con visione di un pannello solare. Il panorama è stupendo con la possibilità di vedere il Monte
Bianco e il Monviso. Non ci sono fontane intermedie
La gita si svolge all’inizio nel Parco comunale di Le Combes, esempio di parco privato fondato dagli abitanti del
villaggio per evitare che si sviluppassero gli impianti sciistici del vicino comprensorio di Serre Chevalier.
Bosco e praterie sono stati salvaguardati e ci permettono di ammirare questi valloni solitari ma splendidi, in
particolare in primavera quando la fioritura colora i pendii.

BUONA GITA A TUTTI

