Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

DOMENICA: 10-07-2022
Escursionismo: ROCCA LA MARCHISA (3072m)
Valle VARAITA
Partenza da

S. Anna di Bellino

Quota di partenza

1852 m

Dislivello in salita

1220 m circa

Cartografia

Carta dei sentieri 1:50000 IGC MONVISO

Tempo di salita

4 ore

Livello di difficoltà

E-EE dal colle

Equipaggiamento

Da escursionismo: pedule o scarponi, giacca a vento, zaino, pile, berretto
pranzo al sacco, acqua.

Mezzo

Mezzi propri

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ore 6.30 – Partenza 6.45

Luogo di ritrovo

Sede Cai Moncalieri - Piazza Marconi 1 Moncalieri

Direttore di gita

Ieppariello Ivano tel. 371-3107970

Accompagnatore

Costantino Silvano

Iscrizioni entro il

Mercoledi 06 luglio 2022

Note

Sorge massiccia sullo spartiacque Varaita-Maira dominando in altezza tutti i
rilievi circostanti. La vetta per la sua posizione e per la sua altezza ha un
panorama mozzafiato sulle vette più alte dell’arco alpino occidentale.
La parte sommitale si presenta bifida, il punto culminante è formato da un
tratto di circa 50m allungato da sud a nord.
Dopo il colle tratti su pietrisco davvero molto franoso.

Descrizione
Da S.Anna di Bellino, superato il ponte all’inizio dello sterrato, si segue a sinistra una stradina sterrata che con
alcuni tornanti permette l’accesso al Pian Traversagn, dove termina lo sterrato nei pressi di alcune baite. (q. 2240
m). Qui si abbandona la sterrata e si imbocca un sentiero (segni rossi) che risale, prima su erba e poi su detriti,
fino ad arrivare sullo spartiacque Varaita-Maira denominato colle di Vers (q. 2862 m.
Si valica il colle sul versante Val Maira, abbassandosi di qualche metro per contornare una fascia rocciosa, e poi si
riprende a salire per la traccia tra terriccio e sfasciumi che risale un pendio un po’ più faticoso, passando nei pressi
del colletto Ovest, e quindi si accede al ripiano superiore con le due cime già ben visibili.
Un ultimo sforzo e si è al colletto posto tra le due cime, la Est detritica con una grossa croce, la Ovest sormontata
da un castelletto di grossi massi,
Discesa per il percorso di salita.

BUONA ESCURSIONE 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 17.00 – 19.00 - mercoledì 21.00 – 22.30

