Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 8 maggio 2011

ESCURSIONISMO: PUNTA DELLA MERLA (m 1907) e
MONTE CUCETTO (m 1692)
Val Chisone

Partenza da

Serremarchetto (Pinasca)

Quota di partenza

1130 m

Dislivello in salita

780 m

Cartografia

IGC n° 17 – Torino - Pinerolo e Bassa Val di Susa

Tempo di salita

ore 2,30

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Giacca vento, scarponi o pedule,pile, pranzo al sacco ecc.

Note

Ben visibile dalla bassa Val Chisone per la sua forma slanciata la Punta della Merla
è un belvedere sulla Val Germanasca, Chisone e la conca del Grandubbione. Il
Monte Cucetto poco distante è un panettone erboso dove si trova una recente
costruzione.

Descrizione
Da Pinerolo si raggiunge Pinasca e si prende la carrozzabile per il Grandubbione fino a Serremarchetto. Dopo le
ultime case, in corrispondenza di un tornante parcheggiata l’auto ci incamminiamo su una stradina sterrata
(indicazione su una pietra Cucetto - Merla - Aquila e segnalazione bianco /rosso). Seguendo la segnaletica e
tralasciando due deviazioni sulla sinistra, si sale all'ombra di boschi di faggi prima e larici dopo.
Si passa accanto una imponente "balma" e quando si esce dal bosco ci si immette su una pista che sale
dall'alpeggio Pralamar (poco sotto è visibile una fontana vicino all'abbeveratoio per il bestiame). La si segue
per poche centinaia di metri per svoltare a sinistra (proseguendo si giunge al monte Cucetto che toccheremo al
ritorno) e raggiungere l’evidente ripetitore posto su un cucuzzolo.
Si procede di qui sulla dorsale direzione nord e con un tratto tra grosse pietre si raggiunge la croce posta sulla
Punta della Merla. Dalla cima dopo la foto di rito ripercorriamo il sentiero e raggiungiamo il Monte Cucetto
dove ci fermiamo per il pranzo.
Si ritorna lungo il medesimo percorso senza chiaramente risalire la Merla!!!

BUONA GITA A TUTTI

