Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 18 Settembre 2022

Escursionismo: Punta Tsaplana (2681m)
Valle di Cogne (Aosta)
Partenza da

Gimillan

Quota di partenza

1787 m

Dislivello in salita

900 m circa

Quota vetta

2681 m

Cartografia

IGC – 1:50000 Gran Paradiso

Tempo di percorrenza

6h

Livello di difficoltà

E – esposizione sud

Equipaggiamento

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

Mezzo

Mezzi propri

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo in sede ore 6.15 - partenza ore 6.30

Luogo di ritrovo

Piazza Marconi 1 Moncalieri

Direttore di gita

Luciano Balestreri 328-2117787

Accompagnatore

Guido Gratarola

Iscrizioni entro il

Mercoledì 14 settembre 2022

Note

Dalla vetta fantastico panorama a 360° su Cogne e il Prato di S. Orso, la
Grivola e il Gran Nomenon, la Valnontey con il Gran Paradiso e la Punta di
Ceresole, il Vallone di Valleille con la Torre di Gran S. Pietro, la Torre Lavina, la
Valle di Grauson, la Tersiva e la Rosa dei Banchi.
Descrizione

Lasciata la parte alta di Gimillan si imbocca la strada asfaltata e poi sterrata che sale verso il Pian di
Teppa.
Raggiunta una cappelletta si lascia la strada e si continua su sentiero lungo il torrente fino alle case di
Piandeit, dove dopo l’ultima casa si entra nel bosco di Larici.
Si percorre il sentiero in dolce salita, in direzione N, su un soffice tappeto di aghi fino al bivio a destra per
la Tsaplana (segnavia 3b) e sempre con moderata pendenza si sale con ampie svolte fino ad uscire dal
bosco. Il sentiero qui si fa più ripido transitando sotto a dei paravalanghe e percorso un ultimo tratto
decisamente più ripido raggiunge la vetta sormontata da una spendita statuetta bianca della Madonna.

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

