Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 12 febbraio 2017

CIASPOLE: PITRE DE L’AIGLE (2529 m)
Val Chisone (TO)
Partenza da

Sestriere (TO)

Quota di partenza

2000 m

Dislivello in salita

600 m circa

Cartografia

Fraternali n° 2 scala 1:25.000, Alta val Susa – Alta Val Chisone

Tempo di salita

2 ore e 30 min. circa

Livello di difficoltà

EI

Equipaggiamento

Racchette da neve, bastoncini, scarponi, giacca a vento, pile, zaino, pranzo al sacco
ecc. ARTVA pala e sonda ( possibilità di noleggio in Sede)

Mezzo

Mezzi propri (catene o pneumatici da neve)

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ore 7.15 – Partenza ore 7.30

Luogo di ritrovo

Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67

Direttore di gita

Maurizio Mazzucco tel. 347-6505293

Accompagnatore

Piero Griffa tel. 335-7525225

Iscrizioni entro il

Mercoledì 08 febbraio 2017
Descrizione

Lasciata l'auto nei pressi dello stadio di atletica a Sestriere (TO), si seguono le indicazioni per il Monte Fraiteve –
Col Basset, che portano su una strada di servizio degli impianti sciistici.
Si segue la strada che sale tagliando con tornanti il versante sud-est della montagna fino al Col Basset (2424 m).
Da qui si sale a Sud-Est lungo la Costa Treceira raggiungendo un primo rilievo.
Si scende al colletto successivo Col della Vaccera (2473 m.) dal quale si sale infine alla vetta del Pitre de L’Aigle
(2529 m).
In discesa direttamente lungo i pendii meridionali del Pitre de l’Aigle fino a raggiungere la strada bianca che sale
da Sestriere lungo il Vallon Croux in direzione del Col Basset.
Si segue la strada bianca in discesa fino al parcheggio.

BUONA CIASPOLATA A TUTTI

CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. 331-3492048
e-mail : cai.sez.moncalieri@gmail.com
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 23:00

