Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 19 Luglio 2015

ESCURSIONISMO : MONTE CIASLARAS (3005 m)
Val Maira (CN)
Partenza da

Grange Ciarviera

Quota di partenza

1904 m

Dislivello in salita

1099 m

Dislivello in discesa

1099 m

N.ro segnavia

T15 Sentiero Dino Icardi – T13 Roberto Cavallero

Cartografia

I.G.C 1:50000 n°7 Valli Maira Grana Stura – I.G.C 1:50000 n°6 Monviso

Tempo di percorso/salita

6 ore più pause

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Pedule o scarponi, giacca a vento, zaino, pile, pranzo al sacco
Descrizione

Giunti sino al Campo Base, si imbocca a destra la strada sterrata al di sotto delle pareti della Rocca Provenzale.
Lasciata l’automobile presso Grange Ciarviera (1904 m), si raggiunge in pochi metri, sulla strada sterrata, il bivio per il
sentiero Dino Icardi (T15) che risale il Vallone dell’Infernetto.
Con un dislivello di ca. 700 m, in costante ascesa, si raggiungono i Laghi dell’Infernetto (2610 m), in una bellissima
conca ad anfiteatro, al di sotto delle pareti della Tete de la Frema.
Si piega a destra, lasciando il sentiero Dino Icardi e, lungo un bel pianoro, si costeggiano dei piccoli laghetti dai quali è
possibile vedere la meta della gita, la cima Ciaslaras (3005 m).
Al fondo del pianoro ci attende l’ultima salita prima della vetta, un canalone detritico con fondo stabile che, su tracce
di sentiero, porta al colle Ciaslaras (2973 m). A destra del colle, sempre su tracce di sentiero, con un ultimo sforzo si
raggiunge la vetta da cui sarà possibile avere una splendida visuale a 360 gradi.
Per il percorso di discesa, si giunge nuovamente al Colle Ciaslaras, per imboccare il sentiero verso il Col de Marinet.
La prima parte di questo tratto è di particolare attenzione in quanto si snoda in un ripido canale detritico dal fondo
cedevole.
Dal Col de Marinet (2785 m) si svolta a destra verso il Colle Maurin (2637 m), dal quale, sempre tenendo la destra, si
imbocca il sentiero T13 R. Cavallero che, su comodo e lungo sentiero, ci riporta attraverso ampi pascoli e grange al
punto partenza.

BUONA GITA A TUTTI

