Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 15 Maggio 2022

Escursionismo: Anello del Gran Puy
Val Chisone
Partenza da

Gran Puy

Quota di partenza

1831 m

Dislivello salita/discesa

918 m

N.ro segnavia

N 327 - SP 173 - N 326

Cartografia

IGC N 1 Valli di Susa Chisone e Germanasca

Tempo di percorso

6 ore

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Scarponi, zaino, giacca a vento, pile, berretto, guanti, pranzo al sacco, acqua,
ombrello e ramponcini

Mezzo

Mezzi propri

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo h 6,45 - partenza 7,00 Piazza Marconi

Luogo di ritrovo

Sede - Piazza Marconi 1 Moncalieri (Testona)

Direttore di gita

Marzia Serralutzu (cell. 3387319577)

Accompagnatore

Silvana Spadetto

Iscrizioni entro il

Mercoledì 11 maggio
Descrizione

Da Pragelato si raggiunge la borgata del Gran Puy, si segue il Sentiero n 327 che, attraversato un bosco
di Conifere, raggiunge l’Alpe Giarasson (2114 m) e prosegue, attraverso prati, fino ad incontrare la
Strada Provinciale dell’Assietta al Col Blegier (2381 m). Da qui con una traccia di sentiero, che segue la
linea di costa del monte, si raggiunge la Cima del M. Blegier (2585 m) e in una bella giornata limpida il
panorama dalla vetta è spettacolare. Scesi dalla cima si riprende la Strada dell’Assietta che, inizialmente
pianeggiante, poi con alcuni tornanti raggiunge la base del M Genevris (2545 m). Con una tranquilla
sterrata su prato si arriva alla prima altura dove si trovano due croci in memoria delle lotte dei Partigiani
della Divisione Alpina Val Chisone, proseguendo sempre su una comoda strada militare si raggiunge il
punto culminante verso Nord-Est, alto 2545 m, dove si trova la Croce di Vetta in metallo, poi, poco più in
basso, l’anticima occidentale con la tavola di Orientamento e il Faro degli Alpini (2536 m). Il Faro fu
donato dalla Marina Militare Italiana in ricordo di tutti coloro che offrirono la vita per la Patria.

Subito sotto la cresta si incontrano due grossi bunker e, prendendo il sentiero che segue la dorsale del
monte, si raggiunge il Colle di Costa Piana (2313 m). Da qui, con il sentiero n 326, si ritorna all’Alpe
Giarasson e alla borgata del Gran Puy dove si chiude l’anello.

Buona gita a tutti
CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. 331-3492048
e-mail : moncalieri@cai.it
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 22.30

