Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 4-6 Luglio 2015

ESCURSIONISMO : Trekking nel Vallone del Marguareis
Valle Pesio (CN)
Partenza da

1° giorno Pian delle Gorre
2° giorno Rifugio Garelli
3° giorno Rifugio Garelli

Quota di partenza

1° giorno 1032 m – 2°- 3° giorno 1970 m

Dislivello in salita

1° giorno 930 m
2° giorno 1000 m
3° giorno 450 m

Cartografia

I.G.C 1:50000 n°8 Alpi Marittime e Liguri

Tempo di salita

1° giorno 3 ore circa
2° giorno 5 ore 30’ circa
3° giorno 5 ore circa

Livello di difficoltà

1° e 3° giorno E – 2° giorno EE/F

Equipaggiamento

Pedule o scarponi, giacca a vento, zaino, pile, pila frontale e sacco lenzuolo, Pranzo al
sacco per il 1 giorno. Casco, imbrago e set da ferrata per il tratto attrezzato del 2 giorno
Descrizione

Sabato 4 luglio:
Dal Pian delle Gorre si percorre l’ampia carrareccia che sale nel bosco del vallone del Salto fino allo slargo a quota
1184 m. Sulla sinistra s’imbocca un sentiero segnalato che si inoltra nel bosco e sale serpeggiando al Gias Sottano di
Sestrera(1331m.) dove si trova una fontana. Lasciato a destra il sentiero del Vallone del Marguareis si prende a
sinistra ritornando nell’ombroso bosco misto di faggi e abeti. Si tralascia più avanti una diramazione segnalata per il
Gias Madonna e si continua a salire sulle destra nel bosco sempre molto fitto ed ombroso. Uscito dal bosco il
sentiero s’inerpica fino al vasto ripiano dove si trova il Gias Soprano di Sestrera(1842 m., fontana). Da questo punto il
rifugio è già in vista: si segue il sentiero segnalato con tacche rosse ed in breve si perviene al Pian del Lupo dove
sorge il rifugio.
Domenica 5 luglio:
Bell’itinerario nel cuore delle Alpi liguri; un percorso tra straordinari scenari carsici, suggestivi laghi, grandi pareti al
cospetto della vetta più alta delle Alpi Liguri: il Marguareis (2651 m.).
Dal Rifugio Garelli (1970 m.) si raggiunge su sentiero segnalato (passando dai Laghetti del Marguareis 1924 m.) la
base della breve ferrata dove si trova una bacheca con tutte le informazioni sull’anello che va percorso in senso
antiorario.
Si sale quindi per il canalino dei Torinesi attraverso la variante (attrezzata con cavi d’acciaio e scalini) raggiungendo il
Colle dei Torinesi (2450 m).
Arrivati al Colle dei Torinesi prendiamo il sentiero a destra e in breve raggiungiamo la Punta Marguareis (2651m)
godendo del fantastico panorama sulle Alpi Liguri e Marittime, e più in
generale su tutto l'arco alpino occidentale. Impressionante risulta la vista sulla parete Nord, verticale per circa 500
m., e sul minuscolo puntino del Rifugio Garelli. Tornati al Colle dei Torinesi si prosegue in quota sino al Colle Palù
(2520 m.). A questo punto si scende in direzione del Bivacco Saracco Volante senza però raggiungerlo, ma girando al
bivio (segnalato) a sinistra verso il colle del Pas (2350 m.).
In seguito si scende verso il lago Ratoira (2205 m.) dove si trova un altro bivio segnalato da cui si raggiunge Porta
Marguareis (2275 m.). Di qui si scende in direzione dei laghetti del Marguareis completando così l’anello; dai laghetti
si risale il tratto iniziale del percorso arrivando in breve tempo al rifugio.

Lunedì 6 luglio :
Dal rifugio Garelli si scende in breve col sentiero Gta al laghetto del Marguareis(1923 m.); si prosegue a destra
scendendo, attraverso una conca e alcune ripide balze, al Gias Soprano del Marguareis(1730 m.). Si riprende a salire
raggiungendo il Colle del Prel Superiore(1925 m.)e poco dopo lo stretto intaglio del Passo del Duca(1989 m.)
attraverso il quale si accede nell’ampia conca delle Carsene, ricca di fenomeni carsici. L’itinerario continua in leggera
discesa fino ad arrivare nei pressi del Gias dell’Ortica(1855 m.) dove si trova un casotto di sorveglianza del Parco: qui
si imbocca un bivio sulla destra(segnavia H11) in direzione del Passo del Baban, piccola cresta dalla quale, per stretti
tornanti spesso scalinati sulle rocce calcaree, si imbocca un aereo sentierino che costeggia pareti rocciose e procede
in direzione del Gias Vaccarile. Ad un successivo bivio, si tralascia il sentiero per il Gias Vaccarile e si continua a destra
su un assolato pendio prativo punteggiato di arbusti; in ambiente boschivo, con una serie di tornanti inframezzati da
un mezzacosta pianeggiate, si scende ad attraversare il Torrente Pesio su un ponte in legno nei pressi di una
fragorosa cascatella e si risale in breve alla radura in piano del Gias Fontana(1218 m.). Si prosegue la
discesa(segnavia H10) costeggiando per un tratto il Torrente Pesio e successivamente, dopo aver superato con un
paio di ponti in legno un secondo torrente, si raggiunge il Pian delle Gorre.

Viaggio di ritorno da Pian delle Gorre a Moncalieri

BUONA GITA A TUTTI

