Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 10 aprile 2011

MONTE MOLARASS (m 1327)
Valle Susa (TO)

Partenza da

Foresto (TO)

Quota di partenza

480 m

Dislivello in salita

ca. 850 m

Cartografia

IGC n° 2

Tempo di salita

2 ore e 30 min.

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Abbigliamento da media montagna (ved. Programma 2011)

Note

E' uno degli antichi sentieri per raggiungere La Riposa e quindi il Rocciamelone
Descrizione

Dalla piazza della chiesa di Foresto (480 m.), dove si può parcheggiare l’auto, si attraversa il ponte e si gira
immediatamente a destra per costeggiare il rio Rocciamelone in direzione dell’Orrido (zona Gran Borgata). ). Al
fondo della stradina e superato il bar-pizzeria, si prende a sinistra il sentiero, detto ‘d-la Reina (della Regina), che
comincia subito a salire con sei tornanti scavati nella bastionata calcarea. Raggiunto un pilone votivo (15’) si
prosegue per un tratto in falsopiano, si supera una casa in pietra parzialmente diroccata (la “Ca ‘d-la Reina”), si
trascura una traccia a sinistra che scende verso Case La Cota, e si giunge alla bacheca n° 2 “La Vegetazione Xerica”
(m.610). Poco oltre, all’altezza del cartello indicatore in legno, si abbandona il sentiero a destra in direzione di
Plan, Ambruna e si prosegue per Molaras – Case Cote - Rocciamelone. Il sentiero è sempre ben evidente e
segnalato 559. E’ anche segnalato come “il sentiero dei Monaci” . Si prosegue camminando un po’ sul versante di
Foresto un po’ sul vallone del Rocciamelone fino a raggiungere una strada sterrata che sale da Monpantero
raggiungendo Chiamberlando,Sollietto e Fago
Da qui in breve si arriva in cima. Impossibile sbagliarsi visto l’enorme traliccio dell’alta tensione che la sormonta.
Bella la vista sulla bassa e alta Val Susa con alle spalle la mole del Rocciamelone.

BUONA GITA A TUTTI

