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26/27 GENNAIO 2019
PIEMONTE – VAL DI SUSA
CIASPOLATA SULL’ALTOPIANO
DEI MONTI DELLA LUNA
Un week-end con le ciaspole nel Piemonte Occidentale a stretto ridosso del confine con la Francia. I Monti della
Luna sono una tra le valli laterali alla più famosa Val di Susa, paesaggisticamente emozionanti, annoverano cime
di oltre 3000 metri a circondarne il comprensorio, il tutto ricompreso nella sezione delle Alpi Cozie del Moncenisio.
La livrea invernale conferisce inoltre all’ambiente una suggestione ed una unicità garantita ulteriormente dalla
ampia apertura degli spazi, dove i panoramici pianori sommitali permettono di allungare lo sguardo fino
all’orizzonte, permettendo di ammirare quella che è la varietà delle tonalità degli algidi colori invernali e
l’ammorbidimento degli aspri versanti alpini.
Sabato 26 gennaio: Arriveremo in tarda mattinata nella cittadina di Bousson (mt. 1430) con il nostro autobus. Una
volta preparati e pronti per la nostra ciaspolata partiremo percorrendo quella che è la traccia che ci porterà sino
al nostro rifugio, rimanendo sempre a monte del torrente Thouras su quella che è la sua sinistra idrografica.
Salendo incontreremo alcune baite e guadagnando costantemente quota non potremo che notare, al diradarsi del
bosco, l’aprirsi dei panorami circostanti. L’approssimarsi alla cappelletta della Madonna del lago Nero (mt. 2060)
ci indicherà che la nostra meta giornaliera è ormai raggiunta ed il caldo tepore e la cena del rifugio Capanna
Mautino (mt. 2104) dove pernotteremo saranno ad attenderci.
Dislivello: + 700 mt
Tempo 3 h. (soste escluse)
Lunghezza: 5 Km
Domenica 27 gennaio: Terminata la colazione ed una volta pronti, partiremo per la nostra ciaspolata sui dolci
pendii dei Monti della Luna dove, la subito iniziale modesta risalita, seguendo la traccia del sentiero 629, ci porterà
sino in prossimità di col Saurel e da lì, su quella che ormai è la parte sommitale dell’altopiano, inizieremo la nostra
traversata. Saremo circondati da ampi panorami e monti innevati ed in particolare il poderoso monte Chaberton
con i suoi 3131 mt., saranno gli elementi dello scenario attorno a noi. Dapprima ci dirigeremo a nord verso Colle
Bercia seguendo il sentiero 633, poi percorrendo la traccia che segue l’andamento della carrareccia si passerà
inizialmente da Sagna Longa e transitando poi per La Coche, giungeremo, dopo aver percorso una discesa in
prossimità delle piste da sci, sino a Claviere dove avremo il nostro autobus che ci attenderà per tornare a Reggio.
Dislivello: + 300 mt. – 650 mt.
Tempo 6 h (soste escluse)
Lunghezza: 12 Km

PRANZO AL SACCO
Difficoltà EAI: data la lunghezza del percorso si richiede un buon allenamento

Riferimento cartografico: Carta escursionistica e dei sentieri – N. 2 – Alta VALLE SUSA
ed. Fraternali

OBBLIGATORI: scarponi invernali da montagna, ciaspole e racchette, KIT ARTVA/PALA/SONDA.
Molto Consigliato: ghette, vestiario da alta montagna per il freddo (guanti pesanti, cuffia, sciarpa, giacca
impermeabile, pile, piumini), occhiali da sole e borraccia termica per liquidi caldi.
Necessario per il pernottamento in Rifugio.
La TESSERA CAI va sempre portata nello zaino, a casa non serve.
LA PARTECIPAZIONE comporta la conoscenza integrale e l’accettazione del presente programma. SIETE INVITATI
a prenderne visione sul nostro sito www.caivaldenza.it alla voce ESCURSIONI e alla voce PER I NON ISCRITTI CAI
dei regolamenti sezionali e delle condizioni assicurative del CAI Nazionale da noi applicate.
IL TRAGITTO DELL’ESCURSIONE potrà essere modificato ad insindacabile giudizio degli accompagnatori nel caso
lo ritengano necessario. Nel caso di iniziative personali non autorizzate al di fuori dell’itinerario stabilito, gli
accompagnatori saranno sollevati da qualsiasi responsabilità.
PARTENZA ore: 6:00 am Bibbiano piazzale Via Canusina,14 (Taverna Baggins)
6:45 am Parma parcheggio Autostrada
Organizzazione tecnica AGENZIA FONTANA VIAGGI.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA
Per prenotazioni: Sandra 349 1581481
Per Informazioni: Luca Davoli 348.7420125 – Ivano Siligardi

