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Domenica 11 settembre 2022
Giro della Punta Charra’
Spettacolare escursione ad anello nella conca di Bardonecchia (Alta Valle
Susa) percorrendo il “Sentiero degli Alpini”
Percorso lungo il Vallone Guiaud che consente di scoprire le opere militari del Vallo Alpino
situate al Col des Acles e al Passo della Mulattiera e avventurarsi sul sentiero
attrezzato Ferrata degli Alpini
Partenza con mezzi propri: ore 6:00 da Piazza Schiaparelli – Savigliano
Inizio escursione: Località Pian del Colle (1400 m), frazione Melezet di Bardonecchia
Dal parcheggio delle auto, a fianco del campo da golf, si prosegue sulla sterrata che raggiunge
prima le Grange Teppa e successivamente le Grange Guiaud (1766 m), dove si trova una
freschissima fontana; la sterrata si restringe per diventare sentiero fino al Col des Acles
(2212 m) non prima di ammirare sulla destra la suggestiva Tour Jaune de Barabbas.
Raggiunti i resti delle opere militari del Col des Acles, si svolta decisamente a sinistra per
guadagnare il Passo della Mulattiera (2409 m) dove è situata una grande caserma degli alpini
capace di ospitare 120 militari, all’epoca della guerra Italia-Francia (giugno 1940).
Da questo punto inizia il sentiero degli Alpini, ripristinato nell’estate 2021, ora diventato un
sentiero attrezzato, che attraversa il versante nord della Punta Charrà con lo sviluppo di circa
un kilometro dal Passo della Mulattiera al Passo della Sanità (2629 m).
Taglia la metà della parete utilizzando cenge naturali e tratti tagliati nella roccia con punti
anche esposti.
Il giro prosegue scendendo nel Vallone des Acles con tracce di sentiero tra colate detritiche
e tratti nel bosco fino a raggiungere le caserme in rovina presso il Col des Acles. Da questo
punto si ritorna al posteggio di Pian Del Colle.

Dislivello sul percorso ad anello: 1250 m
Sviluppo dell’escursione: 18 Km circa
Tempo complessivo per l’escursione: 8 -8,30 ore circa
Difficoltà: EEA
Materiale obbligatorio: casco, imbrago, fettuccia, moschettone
Iscrizioni in sede entro venerdì 9 settembre 2022
Contatti: Pier Giorgio 3487283096 – Carla 3473307094

