Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 2 ottobre 2016

Escursionismo: Tete du Mont mt 1897
Valle di Champorcher

Partenza da

Fraz. Salleret – Valle di Champorcher

Quota di partenza

Mt 1127

Dislivello in salita

Mt 770

Dislivello in discesa

Mt 770

Cartografia

IGC n. 9 Ivrea Biella e Bassa Valle d’Aosta 1:50000. L’escursionista editore n.
11 Valle di Champorcher. Parco Mont Avic 1:25000

Tempo di salita

3 ore

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Zaino, scarponi, giacca a vento, pranzo al sacco

Note

Escursione affascinante per l’arditezza del sentiero di approccio.
Barmelle è un piccolo borgo rurale abbarbicato alle pendici della Tete du
Mont a picco sulla Valle di Champorcher. La mulattiera di accesso, a tratti
verticale, è sostenuta da muretti; incollata alla parete rocciosa raggiunge uno
dei luoghi abitati più arditi dell’intera regione.

Descrizione
Si parte da Villa Franchini appena superato Salleret, si supera un torrente e con percorso pianeggiante si
attraversa una zona di terrazzamenti. Un paio di volte e dopo un anfratto si tiene la sinistra a quota mt 1245.
Passaggi scalinati nella roccia si alternano a tratti in cengia, risalita una gola e guadato un ruscello si giunge al
tratto spettacolare dell’ardita mulattiera che sorretta da muretti, compie una serie di secche svolte ravvicinate,
piega a destra attraverso una macchia boschiva ed esce tra gli esigui terrazzamenti di Barmelle, dove ci accoglie
un fontanile ricavato da un grande masso. Poche decine di metri e si è nel caratteristico abitato ormai in disuso,
raggiunto da una teleferica, dove troviamo anche una chiesetta (mt 1563). Il panorama è grandioso sulla vallata
sottostante che va da Pont Boset e si spinge sino alla Fenetre de Champorcher. Si prosegue su sentiero a tratti
poco evidente e alquanto disagevole fino all’aerea cima. Belvedere straordinario sulla media Valle di
Champorcher, sulla conca di Verres e Issogne e sui non distanti quattromila del Cervino e Monte Rosa. Il sentiero
di ritorno è molto aereo e richiede particolare attenzione e mancanza di vertigini.

BUONA GITA 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

