CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di SAVIGLIANO
Via Pylos,29/D,angolo Via Novellis
Tel.0172 752386
apertura sede giovedì 17.00-19.00 Venerdì 21.00 -23.00
www.caisavigliano.it – email : info@caisavigliano.it

Domenica 24 Luglio 2022

Sentiero di Gioele
Alta Val Maira
Dislivello: 1000 m circa
Tempo necessario: 7/8 h circa
Difficoltà: E , in alcuni tratti EE ( escursionisti esperti)
Sviluppo in km: 11 km circa con percorso ad anello
Equipaggiamento: obbligatorio abbigliamento/scarponi adatti per alta montagna e
bastoncini
Programma
Ore 6,30 Partenza da Piazza Schiapparelli (lato Posta) con auto proprie
0re 8,45 Inizio escursione da Grange Collet.
Ore 16,30 circa fine escursione.
L'escursione parte da Grange Collet seguendo il sentiero T16 direzione
colle di Bellino fino alla palina ( a dx) che ci indica il Sentiero di Gioele.
Inizia una lunga ascesa nella valle di Marin dapprima tra pietrame
e sul finire su terreno erboso fino ad arrivare al colle della Val Fissela (2872m) con
una stupenda visuale sul monte Albrage(2999m) e la sottostante Valle di Traversiera.
Iniziamo un falsopiano che ci porta al passo di Lauset (2889m) presso cui troviamo un
bunker e alcuni resti di caserme. In leggera discesa scendiamo per poi risalire al colle
di Rui (2709m). Proseguiamo su un lungo traverso in mezzo a una moltitudine di fiori
fino alla Colletta (2556m).Da qui scendiamo fino ad incontrare una ex caserma. Il
sentiero riprende a scendere in direzione del colle Greguri(2309m) interposto fra
l'impressionante Rocca Castello (2450m) e il monte Eighier(2576m).Da qui seguendo il
sentiero e passando nei pressi di alcune grange, si rientrerà alle auto.
Informazioni
Data la tipologia della gita si richiede un allenamento adeguato e abbondante scorta di
acqua
Gli ultimi 3 km in auto sono sterrati,si consiglia auto alte
La tessera CAI 2022 è obbligatoria
In caso di mal tempo la gita verrà annullata
Info e iscrizioni in sede entro le ore 22 di venerdi 22 luglio 2022
Referenti gita: Carla (347 3307094) Francesco (346 8283149)
Buona Gita a Tutti

