Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 5 marzo 2017

CIASPOLE: LAGO VERNOUILLE (2145 m) – M.te ROS (2286 m)
Valle di Champorcher (AO)
Partenza da

Petite Mont Blanc (poco sopra)

Quota di partenza

1690 m

Dislivello in salita

455 m al lago – 596 m alla cima

Cartografia

I.G.C. n° 9 1:50000

Tempo di percorso/salita

1 ora 50’ al lago – 2 ore 30’ alla cima

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

Mezzi propri (catene o pneumatici da neve)

Ora ritrovo/partenza

Ore 7,00 ritrovo, ore 7,15 partenza

Luogo di ritrovo

Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67

Direttore di gita

Luciano Balestreri tel. 328-2117787

Accompagnatore

Guido Gratarola tel. 340-6779482

Iscrizioni entro il

Mercoledì 1 marzo 2017

Note

Facile escursione nel Parco naturale del Mont Avic, con una meta più breve al lago
Vernouille e una più lunga al Monte Ros.

Descrizione
Dal piazzale parcheggio si percorre il sentiero estivo per il rifugio Barbustel. Dopo alcuni tratti ripidi e alcuni
tornanti, si giunge ad un bivio che a sinistra, segnavia 9 c, porta nei pressi dell’Alpe Vernouille e
successivamente al lago omonimo.
Per il Monte Ros si continua verso sinistra in direzione di due alpeggi e da quel punto si sale, zigzagando verso la
cima da dove, condizioni climatiche permettendo, si potrà godere di uno splendido panorama sui monti di
Champorcher.
Il rientro sarà effettuato lungo il percorso di salita; giunti al bivio continueremo lungo alcuni brevi saliscendi, che
ci permetteranno di raggiungere il grazioso ristoro Lago Muffè (2080 m) dove faremo una breve sosta
ristoratrice.
Dal ristoro si procede in discesa fino al parcheggio.

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

