Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 11 settembre 2016

ESCURSIONISMO: Da Ferriere al Colle del Ferro e
all’Arche de Tortisse
Valle Stura
Partenza da
Quota di partenza

Ferriere 1887 m
1887 m

Dislivello in salita

742 m fino all'Arche de Tortisse

Dislivello complessivo

842 m

Tempo di salita

h. 2,40 – 3,00

Cartografia

Fraternali 1:25.000 N. 13 Alta Valle Stura di Demonte

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Giacca vento, scarponi o pedule,pile, pranzo al sacco ecc.
Possibilità dall'Arche de Tortisse di scendere ai magnifici laghi e compiere
l'anello di due ore che ci riporterà al Colle del Ferro.

Note

Descrizione
Dopo l'incontro dell'anno scorso con Stefano Delfino che ha presentato il suo libro ”I Sentieri della
Storia : 36 escursioni di scoperta sulle montagne cuneesi” scritto con Roberto Pockaj, si è deciso come
Commissione Escursionismo di inserire nel programma Cai 2016 una escursione inserita nella loro guida.
Si è scelto l'itinerario da Ferriere al Colle del Ferro e all'Arche de Tortisse in Valle Stura in quanto, come
indicato nella guida a pag. 97, a Ferriere è presente la “Mizoun dal countrabandìer” (Casa del
contrabbandiere), piccolo museo etnografico che raccoglie oggetti d'uso comune nei tempi passati,
alcuni utilizzati da chi, per sopravvivere, contrabbandava merci di vario genere attraverso gli impervi
sentieri di montagna.
Una salita un po' faticosa è ampiamente ripagata, appena oltre confine, dalla magnifica vista sui Lacs de
Vens, dal colore blu intenso, che occhieggiano tra rocce levigate e lussureggianti prati, e dall'Arche de
Tortisse, un arco naturale di roccia modellato dagli agenti atmosferici, che troneggia a fianco del
sentiero.

Gli accompagnatori ed autori del libro:
-Stefano Delfino è laureato in Lettere con tesi di geografia storica alpina, è giornalista pubblicista e
accompagnatore naturalistico in Piemonte. Appassionato di escursionismo estivo e invernale, socio CAI,
per anni è stato collaboratore di giornali e riviste di cronaca locale e tematiche alpine.
-Roberto Pockaj – appassionato di escursionismo e fotografia, della 2003 è accompagnatore
naturalistico in Piemonte e guida del Parco delle Alpi Marittime – autore del sito www.alpicuneesi.it
Libro : I SENTIERI DELLA STORIA – 36 escursioni di scoperta sulle montagne cuneesi – Edizioni BLU

BUONA GITA A TUTTE E 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

