Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 16 Gennaio 2022

Ciaspole: Pian Munè 1530 m - Il Fontanone 2020 m
(Paesana - Valle Po)
Partenza da

Pian Munè

Quota di partenza

1530 m

Dislivello in salita/discesa

530 m

Cartografia

I.G.C. n° 6 scala 1:50000 valli del Monviso

Tempo di percorso A/R

h4

Livello di difficoltà

MR - EAI

Equipaggiamento

Da ambiente innevato: ciaspole e ramponcini, zaino, scarponi, giacca a vento, pile,
berretto, guanti, pranzo al sacco, artva, pala sonda obbligatori dal 1 Gennaio 2022
(possibilità di noleggio in Sede)

Mezzo

Mezzi propri (catene o pneumatici da neve)

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo h 7.00 - Partenza h 7.15 oppure: ritrovo/partenza a Pian Munè h 8.45-9.00

Luogo di ritrovo

Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67

Direttore di gita

Marzia Serralutzu

Accompagnatore

Silvio Bertolotto

Iscrizioni entro il

Mercoledì 12 gennaio 2022

Note

Dato lo scarso innevamento, la presenza di neve dura e ghiaccio è opportuno fornirsi
anche di ramponcini che si possono acquistare nei negozi di sport o online.
Descrizione

Si risale la valle Po fino a Paesana e si prosegue su strada asfaltata con curve e tornanti fino al parcheggio di Pian
Munè a quota 1530 m, dove si trova il Piccolo Rifugio sempre molto frequentato. Lasciate le auto, si prosegue
sulla stradina che sale gradualmente fiancheggiando la seggiovia degli impianti sciistici. Si risale il pendio sulla
destra degli impianti, fino a raggiungere il rifugio alto di “Baita Pian Croesio” a 1870 m, da qui si continua con
pendenza costante fino a raggiungere la cresta arrotondata e innevata del rilievo dove si trova una bella fontana
in legno chiamata il Fontanone a quota 2020 m. Qui il panorama è grandioso, davanti a noi, in primo piano a
sinistra, c’è la Testa di Garitta Nuova, la Riba del Gias e la Testa d Cervetto che dividono la valle Po dalla val
Varaita, poi davanti a noi il Monviso, il Viso Mozzo e verso Nord, la serie di cime della Valle Po, dalla Sea Bianca al
Frioland e alla Ostanetta che formano una lunga cresta innevata. Guardando invece verso la pianura emerge il
piccolo rilievo della Rocca di Cavour e con buona visibilità si può arrivare ad identificare anche la sagoma del
Monte Rosa. Dal Fontanone, proseguendo sulla linea di cresta fino all’arrivo degli impianti, si raggiunge la quota
2060 m (proseguendo ancora si arriverebbe alla cima della Testa di Garitta Nuova 2385 m) Sulla via del ritorno,
facendo un giro più ampio, se la condizione della neve lo consente, si può percorrere la strada che attraversa la
piccola borgata delle Meire di Pian Croesio a 1898 m e che, proseguendo in discesa, riporta al rifugio di Pian
Munè. Sarà possibile una sosta al Rifugio se le condizioni di affollamento lo consentiranno.
La scarsità di neve su tutto l’Arco Alpino rende inutili lunghi spostamenti, la scelta di Pian Munè, località
abbastanza vicina, è dovuta inoltre al fatto che, essendo su un versante Nord-Est, ha nella parte alta ancora la
neve e, essendo un luogo molto aperto e non circondato da alti rilievi, permette la presenza del sole e una visuale
spettacolare a 360° dal Monviso alla pianura.

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 – 22:00

