SCHEDA GITA del: 15 gennaio 2017

CIASPOLE: COLLE BERCIA/CIMA SAUREL (2451 m)
Valle di Susa (TO)
Partenza da

Claviere

Quota di partenza

1756 m

Dislivello in salita

700 m

Cartografia

N° 2 Alta Valle Susa 1/25000 – Fraternali Editore

Tempo di percorso/salita

2h 30’

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 € 20,00

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

Accompagnatore

Cappa Vittoria – Cucco Enrico

Iscrizioni entro il

Mercoledì 11 gennaio 2017 Moncalieri – Giovedì 12 gennaio 2017 Cai Trofarello

Note

Punti di appoggio Rif. Baita Gimont (2050 m)

Descrizione
Dal piazzale delle piste di Claviere, si attraversa il torrente dal relativo ponte e dopo i primi 100 mt. lungo le
piste si segue la deviazione prima a dx poi a sx lungo il sentiero nel bosco, che costeggiando il Rio sbuca
direttamente al Rifugio Gimont.
Sulla base dell’innevamento, si sceglierà di proseguire per una delle destinazioni
-COLLE BERCIA, salendo nel bosco accanto all’impianto di risalita.
-CIMA SAUREL, proseguendo nel vallone lasciando a sx la zona degli impianti, per il Colle Bercia, salendo lungo la
stradina nel bosco (dx orografica), per il Colletto Verde, che la si lascia, proseguendo dritto per il Col Gimont,
quando questa svolta decisamente a dx.
Raggiunto il Colle quota 2400 mt, si prosegue per cresta, toccando prima il Col Saurel ed infine la punta.
Ridiscesa su Claviere dove saremo raggiunti dal BUS per il rientro.

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

