SCHEDA GITA del: 23 febbraio 2014

CIASPOLE: REFUGE DU CHARDONNET (m 2223)
Valle Claree – Francia

Partenza da

Nevache

Quota di partenza

1600 m

Dislivello in salita

623 m

Cartografia

IGN 3535 OT e IGN 3536 OT

Tempo di salita

4 ore

Livello di difficoltà

EI

Equipaggiamento

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

Note

In caso di grosse nevicate l’unico punto pericoloso è rappresentato dal ponte della
Souchère, che si può evitare passando lungo la strada che parte da Nevache fino a
Fontcouverte da cui si prende il sentiero estivo che si congiunge al percorso
illustrato sopra subito dopo gli chalet di Larrau all’altezza del bosco degli Alberges.

Descrizione
Raggiungere Nevache lungo la strada D994G presa a La Vachette subito al fondo della strada dal Monginevro.
Dal parcheggio di Nevache si prende la strada che sale verso la testata della valle fino a alla Cappella Saint
Barbe.
Da qui si scende a sinistra fino a raggiungere il ponte di Rately che permette di attraversare la Claree.
Ci si innalza verso la Buffere per 10 minuti fino a quota 1.780, dove si prende a destra fino a raggiungere per
prati aperti gli chalets di Basse Gardiole. Continuare lungo la curva di livello di 1.800 metri.
Con ripidi saliscendi si giunge al ponte della Souchère da cui lungo la pista di fondo si raggiunge un cartello con
l’indicazione del Rifugio di Chardonnet.
Da qui si prende a sinistra seguendo il sentiero che conduce al rifugio dentro il bosco. Esso diviene sempre più
rado mano a mano che si sale di quota fino a giungere agli chalets di Larrau.
Da qui per terreni scoperti usati a pascolo si tocca il bosco di Alberges, fino a una biforcazione. Prendere a
sinistra, attraversando il torrente su di un ponte a quota 2.147 metri e rimontare il vallone fino a giungere al
rifugio.
La discesa si effettua lungo il percorso di salita.

BUONA CIASPOLATA A TUTTI

