Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 5 ottobre 2014

ESCURSIONISMO: PUNTA ARBELLA (m 1879)
Val Locana (TO)

Partenza da

Frachiamo (Sparone, TO)

Quota di partenza

m 980

Dislivello in salita

m 900 circa

Cartografia

I.G.C. Gran Paradiso o Canavese -MU edizioni 05 Valle Soana

Tempo di salita

3 ore circa

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Pedule o scarponi, giacca a vento, zaino, pile, pranzo al sacco
Descrizione

Dalla Chiesa di Frachiamo un cartello in legno riporta P.d’Arbella 1879 m.
Attraversata la borgata di Frachiamo a un bivio si lascia a sinistra la deviazione per Vasario.
Seguendo i segnavia bianchi e rossi si continua per sentieri selciati fra campi coltivati, orti.
Usciti dall'abitato si guada il rio fin li costeggiato e si comincia a salire nel bosco.
Si guadagna immediatamente quota, guadato un altro rio, si giunge in un prato, dal pendio un po’ meno ripido,
dove un cartello riporta P. d’Arbella a sinistra. Il sentiero attraversa il ripido prato e costeggia le costruzioni
(fontana) che arriva all' A. Paramea 1203 m..
Il sentiero entra in un suggestivo bosco di betulle e continua ripido zig-zagando sul pendio.
Raggiunta l'alpe Pissafolla 1350 m. dove un segno di vernice indica verso sinistra e poi due ometti indicano la via.
Nuovamente in un bosco di betulle, dove il sentiero ripido per raggiungere la panoramica cresta che divide il
versante di salita con il versante della Val Soana.
Si segue la cresta raggiungendo il bivio dove si incrocia il sentiero che sale da Campidaglio per poi salire all'Alpe
Mariola o Cà dal Paul 1671m e poi all'Alpe Colmetto 1735m qui si trova un magnifico abbeveratoio scavato in un
unico blocco di pietra.
Un altro ripido tratto fra prato e pietre lungo il pendio che conduce alla Croce e poi in piano alla vetta della Punta
Arbella.

BUONA GITA A TUTTI

