Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 12-13 Luglio 2014

ESCURSIONISMO: WEEKEND IN VALLE STRETTA
Bardonecchia (TO)

Partenza da

Rifugio Re Magi

Quota di partenza

1769 m

Dislivello in salita

1° giorno Testa del Cane >> 660 m ----- 2° giorno Laghi Margherita >> 750 m

Cartografia

I.G.C. 1:25.000 n° 104 ------- Fraternali 1:25.000 n° 1

Tempo di percorrenza

1° giorno Testa del Cane >>> 2h -2h.30’----------2° giorno Laghi Margherita >>> 3h.30

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

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

Note

Pernottamento presso il Rifugio Re Magi
Escursione molto panoramica con splenditi scorci sul

Sabato 12 luglio: Testa del Cane o Tète du Chien (2427 m)
Dal parcheggio delle Grange di Valle Stretta seguiamo la strada che entra nel paese e ci fermiamo al rifugio per
depositare il materiale superfluo (per accelerare i tempi predisporre il tutto in una borsa) e per una breve pausa
caffè/colazione. Dal rifugio percorriamo la sterrata che in dolce salita ci porta al Piano della Fonderia tralasciando
il bivio per il Lago Verde. Proseguiamo verso la costruzione della Colonia Alpina e poco prima di questa parte un
sentiero per il Collo del Vallone; superato un dosso erboso/detritico proseguiamo ora su tracce di sentiero che
ripidamente ci permette di raggiungere la cima della Testa del Cane. E’ una cima aerea a picco sulla Valle Stretta,
sormontata da una croce dedicata ad un ragazzo morto a soli 14 anni. L’ambiente attorno richiama in piccolo il
roccioso paesaggio dolomitico..
Domenica 13 luglio: Laghi Margherita (2513 m)
Dal rifugio ripercorriamo la sterrata del giorno prima fino al Piano della Fonderia, passiamo sul ponte omonimo e
ci immettiamo sul sentiero che percorre il Vallone delle Tavernette. Il sentiero, alternando tratti in piano a
saliscendi, ci permette di raggiungere il Colle di Valle Stretta (2434 m). Voltando a sinistra, dopo circa 30 minuti,
raggiungiamo il Refuge du Mont Thabor del C.A.F. e poco più in alto i due laghi Margherita (Lac Loug 2513 , Lac
Rond 2508 m).
Ritorno: dal rifugio percorriamo un sentiero a destra che ci permette di raggiungere il Passo di S.ta Margherita
(2590 m) e, continuando in discesa, il Vallone de la Dame, il Plaine de Tavernette e il sentiero percorso al mattino.

BUONA GITA A TUTTI

