SCHEDA GITA del: 21-22 Luglio 2012

ESCURSIONISMO :
Punta Sommeiller (mt 3333) – Pic du Diable (mt 2926) – Gros Peyron (mt 3047)
Val Susa
Partenza da

Rifugio Scarfiotti 2156 m (Bardonecchia)

Quota di partenza

1° Giorno : 2600 m
2° Giorno : 2156 m

Dislivello in salita

1° Giorno : 750 m
2° Giorno : 1100 m

Cartografia

I.G.C. 1:25.000 n° 104 – Alta Valle di Susa
I.G.C. 1:50.000 n° 1 – Valle di Susa - Chisone

Tempo di salita

1° Giorno : ore 2.30 - 2° Giorno : ore 4

Livello di difficoltà

EE

Equipaggiamento

Giacca a vento, scarponi o pedule, zaino, pile, sacco lenzuolo ecc.

Note

Pernottamento in camerone presso il rifugio Scarfiotti.
Dalle vette l’esteso panorama su : Ghiacciaio della Vanoise, Rocca d’Ambin, Niblè, colle
del Sommeiller con quello che rimane del ghiacciaio dove anni addietro si praticava lo
sci estivo.
Descrizione

1° Giorno:
Dal rifugio Scarfiotti si percorre, in auto, la strada per il colle del Sommeiller sino al termine del Piano dei Morti,
all’inizio del primo tornante (2600 m) dove si parcheggia.
Si percorre, a piedi, il sentiero sulla destra che conduce al Passo dei Fourneaux Nord (3156 m), si continua su tracce
di sentiero alla nostra sinistra seguendo il filo di cresta e successivamente su sfasciumi, raggiungendo la vetta
contraddistinta da una statuetta della Madonna incastonata in un roccione.
Ritorno per la via di salita.
2° Giorno:
Dal rifugio si segue il sentiero alla sinistra del lago e si sale lungo la dorsale, piuttosto ripida, entrando nel Vallone
d’Etiache.
Si raggiungono in falsopiano le rovine dell’Alpe d’Etiache, si continua su sentiero, con alternanza di tratti ripidi e
tratti più agevoli, fino a solcare l’ampia depressione del Colle d’Etiache (2799 m).
Dal colle proseguiamo verso Nord-Est salendo sulla vetta del Pic du Diable 2926 m.
Ritornati sui nostri passi, ci dirigiamo verso l’ampia cima di terra e pietrame del Gros Peyron (3047 m) dove
sosteremo per uno spuntino ristoratore.
Rientro al rifugio per il percorso di salita.
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