Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 16 gennaio 2011

CIASPOLE: PRATO DEL COLLE (m 1732)
Val Chisone

Partenza da

Gran Faetto (borgata Touront)

Quota di partenza

1270 m

Dislivello in salita

460 m

Cartografia

I.G.C. 1:50.000 n° 2 Valli di Susa, Chisone e Germanasca

Tempo di salita

2 ore

Livello di difficoltà

EI (facile)

Equipaggiamento

Giacca vento, pile, racchette da neve, arva, pranzo al sacco ecc.

Note

Prima facile uscita su neve per riprendere familiarità con l’ambiente invernale e le
ciaspole. Prova pratica con ARVA. La gita si svolge quasi totalmente su strada
sterrata innevata (Km 5)
Descrizione

Da Pinerolo si prosegue sulla statale 23 per il Colle del Sestriere fino a Villaretto dove si devia a destra per il Gran
Faetto.
Si parte dal parcheggio della borgata Touront, frazione di Gran Faetto. Calzate dopo pochi metri le ciaspole si
inizia a salire lungo la sterrata che porta verso il Colle della Roussa seguendo l’indicazione “ciaspole 1”.
Giunti ad un bivio si va a destra continuando a salire lungo la facile sterrata; raggiunte le case del Colletto ( m
1517) si prosegue fino ad un bivio a sinistra, segnalato con cartello, per le case Pituniera da Val (m 1600) e il bel
nucleo di case di Prato del Colle dove ci fermeremo per il pranzo.
Proseguiamo in salita per 10 minuti lungo il dosso di sinistra e raggiungiamo il Monte Bercia (m 1753), punto
panoramico sulla sottostante Valle del Chisone e le relative cime.
La discesa si svolge sullo stesso itinerario di salita.
In alternativa, con neve favorevole, si continua per l’itinerario “ciaspole 1” che si riprende aggirando la recinzione
in legno delle case. Si tratta di un “divertente” percorso in pineta, con pendenze varie, fino a raggiungere le case
della borgata Albournu (m 1419)
Si prosegue a sinistra, su sterrata, fino a raggiungere il parcheggio della borgata Touront.

BUONA CIASPOLATA A TUTTI

