Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del 25-26 Giugno 2016

ESCURSIONISMO:
2 GIORNI IN VALLE MAIRA
Partenza

Colle del Preit (2100 m)

Dislivello in salita

1° giorno 676 m – 2° giorno 740 m

Tempo di percorso

1° giorno 4,30 – 5 h -- 2° giorno da definire in loco

Cartografia

IGC N° 111 – 1:25000 Valle Maira
IGC N° 7 – 1:50000 Valle Maira – Grana - Stura

Livello di difficoltà

1° giorno E – 2° giorno E - EE

Equipaggiamento

Scarponi o pedule, giacca a vento, berretto, guanti, sacco lenzuolo ecc.
pranzo al sacco

Note

Pernottamento al Rifugio Gardetta
Descrizione

Che bello camminare in montagna. Rimaniamo colpiti dai fiori, dagli animali, dalle opere storiche o
militari lasciate dall’uomo, dai grandiosi panorami. Tutto questo si può fare da soli ma, in
compagnia è meglio. Osservare le montagne e chiedersi come sono nate, di cosa sono fatte e
lasciarsi catturare dalla storia che ci possono raccontare. E’ un romanzo tutto da esplorare, è la
storia del pianeta Terra, l’ecosistema che ha accolto la vita lasciandone le tracce nei fossili da cui
siamo evoluti noi.
Tutto questo ce lo dice Enrico Collo, geologo, astronomo, guida naturalistica ma soprattutto
profondo conoscitore del territorio che ci accompagnerà in questi due giorni. Questo sarà il
programma di massima, suscettibile di variazioni a discrezione della guida
1° giorno: ritrovo a Colle del Preit (2100 m), escursione geologica fino al Colle del Preit – Bric
Cassin (2500 m) passando dal rifugio Gardetta (2335 m). Facoltativa la salita al Monte Cassorso
(2776 m). Rientro al rifugio, cena e osservazione delle stelle; in caso di cielo coperto, giochi di
astronomia e conferenza geo-astronomica.
2° giorno: discesa dal rifugio passando per le impronte di dinosauro. Escursione in direzione Lago
della Meja – Colletto della Meja - Becco Nero, con approfondimenti sulla storia militare
dell’Altopiano della Gardetta dal 1700 alla Seconda Guerra Mondiale.
Facoltativa la salita alla “Rocca la Meja (2835 m)” EE.
Ritrovo del gruppo al Lago della Meja e ritorno al Colle del Preit.Il Colle del Preit si raggiunge
percorrendo la strada provinciale della Valle Maira in direzione di Acceglio sino a Ponte Marmora,
per poi imboccare il vallone di Marmora, deviando poi a Canosio e quindi proseguire oltre la
borgata del Preit. La strada è asfaltata sino al Colle di Preit

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

