Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del 25 giugno :
PASSEGGIATA NOTTURNA SUL MONTE ARPONE 1603 m

Partenza da

Colle del Lys

Quota di partenza

1300 metri

Dislivello in salita

300 circa

Dislivello in discesa

300 circa

Cartografia

Cartina Torino Pinerolo e bassa Val di Susa

Tempo di salita

1 ora

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Scarponcini, pila (meglio se frontale) , consigliati i bastoncini
NB controllare la carica della batteria

Note

La salita è prevista al tramonto e in condizioni di luce crepuscolare.
La discesa in notturna, prevista dalle ore 22,30 circa, avverrà secondo lo stesso percorso.
Descrizione

Il Colle del Lys è un valico alpino delle Alpi Graie situato in Provincia di Torino e che collega la bassa Valle di Susa
con la Valle di Viù, più precisamente i comuni di Rubiana e di Viù.
Il colle si apre tra il Monte Arpone e il Monte Pelà e si trova alla testata della Val Messa (tributaria della Dora
Riparia) e del Vallone di Richiaglio (tributario della Stura di Viù). E' raggiungibile in auto da Viù o da Rubiana
tramite la SP 197 "del Colle del Lys" ed è un buon punto panoramico sulle vallate e sulla pianura torinese.
La zona ha avuto una particolare importanza per la Resistenza durante la seconda guerra mondiale. In particolare
attorno al colle si è svolta, tra l'1 e il 2 luglio 1944, una battaglia tra i partigiani della 17^ Brigata Garibaldi e le
truppe nazifasciste, al termine della quale 26 giovani partigiani vennero catturati, torturati e trucidati sul posto. In
un edificio accanto al bar La Pineta è stato allestito un piccolo museo dedicato alla Resistenza. Dal 2004 la zona è
stata inclusa nel Parco Naturale di interesse provinciale del Col del Lys, inserendo nel sistema delle aree protette
regionali un'area la cui tutela che era stata iniziata con l'istituzione, da parte della Provincia di Torino, di un
Parco Pubblico Montano.
Si lasceranno le auto nel piazzale del colle e si effettuerà una breve visita alle bacheche esterne dell’Ecomuseo
della Resistenza .
Si salirà poi lungo il sentiero, facile ma non sempre agevole, fino a raggiungere una vasta radura e poi la cima a
quota 1600 m.
La vista dalla cima del Monte Arpone potrà spaziare sulla pianura e sui rilievi limitrofi .
Nella radura sottostante sosteremo per la cena : ciascun partecipante è invitato a portare cibi o bevande da
condividere con gli altri.
Più tardi potremo ammirare l’imbrunire sulla pianura cosparsa di paesi e città e il calare della notte.

BUONA GITA A TUTTI

