Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 18-22 agosto 2015

ESCURSIONISMO: TREKKING VAL MAIRA
Val Maira (CN)

Luogo di ritrovo

Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona)

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ore 6.30 – Partenza ore 6.45

Cartografia

IGC n° 7 Valle Maira

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Media montagna
Descrizione

1° GIORNO – 18/08/15
Percorso:
Lottulo – Rifugio Alpino Palent
Dislivello:
1000 m
Tempo di percorrenza: 8 ore
Descrizione: dalla frazione Lottulo di San Damiano Macra “antica porta dell’alta valle” oltrepassato il torrente
Maira si sale verso la frazione di Celle Macra. Dalla borgata Chiesa si comincia a scendere passando Peschero,
Mattalia, Bessure e si arriva al fondo del vallone, per poi risalire verso Alberetto Macra ed infine alla borgata
Palent.
2° GIORNO – 19/08/15
Percorso:
Palent – Borgata Finello di Marmora
Dislivello:
300 m
Tempo di percorrenza: 4 ore
Descrizione: da Palent ci si addentra nei cupi vallonetti del versante settentrionale del Monte Bach, inserendosi
poi nella bellissima via Napoleonica con la quale si raggiunge Marmora; con visita alle sue borgate arrivando poi al
posto tappa di Borgata Finello.
3° GIORNO – 20/08/15
Percorso:
Finello – Casermette Gardetta
Dislivello:
1200 m
Tempo di percorrenza: 8 ore
Descrizione: tappa impegnativa per la lunghezza, ma remunerativa per i panorami che si godono mentre si aggira
il Massiccio di Rocca La Meia
segue

4° GIORNO – 21/08/15
Percorso:
Gardetta – Campo Base Chiappera
Dislivello:
500 m
Tempo di percorrenza: 6 ore
Descrizione: dal rifugio si scavalca il vicino Passo Gerdetta per scendere nel lungo suggestivo vallone di Unerzio.
Dal colle si inizia la discesa sino a Prato Ciorliero, pianeggiante conca pascoliva, dove si risale per il colle Ciarbonet.
Dal colle si scende nel lariceto, seguendo il percorso GTA; si arriva alle sorgenti del Maira ed infine alla borgata
Chiappera ed al nostro rifugio.

5° GIORNO – 22/08/15
Percorso:
ai piedi dello Chambeyron – rifugio Stroppia – bivacco Barenghi – valle Infernetto
Dislivello:
1200 m
Tempo di percorrenza: 6 ore
Descrizione: dopo il rifugio Campo Base ha inizio il sentiero Dino Icardi che sale verso le cascate di Stroppia e dopo
si arriva al rifugio Stroppia. Oltre il rifugio il sentiero taglia verso sud, per raggiungere l’ampio e profondo vallone
del Vallonasso; si continua verso il bivacco Barenghi. Dal bivacco il sentiero passa sotto le pendici della Finestra di
Stroppia, per raggiungere poi il colle dell’Infernetto. Dal colle il sentiero ripido e franoso scende nel vallone e
quindi si arriva alla vecchia strada militare e poi al rifugio Campo Base.

BUONA GITA A TUTTI

