CLUB ALPINO ITALIANO

SEZIONE di BARDONECCHIA
in collaborazione con le sezioni e sottosezioni di
CHIOMONTE - SALBERTRAND E SAUZE D'OULX
organizzano:
ESCURSIONE alla

Domenica 30 luglio 2017
TETE DE LA CASSILLE mt 3070

L’itinerario proposto inizia dal parcheggio di Fontcouverte a quota 1858 m. in Val Claree e
percorre il sentiero che porta al col du Chardonnet, arrivati a quota 2290 circa si devia verso
destra in direzione nord per il sentiero che attraversa la zona denominata Casse Blanche,
praticamente un enorme "catino" con laghi glaciali e blocchi rocciosi rotolati a valle dalle alte
e imponenti pareti circostanti;
giunti alla base della nostra montagna si prosegue per il ripido pendio erboso che porta in
cresta e arrampicandosi tra le facili roccette mai troppo esposte si guadagna la piatta cima
dove il panorama sulle vette e ghiacciai degli Ecrins mozza il fiato.
Il rientro si effettua dallo stesso itinerario.

Accesso in auto: da Bardonecchia si arriva a Nevache attraverso il colle della scala e si
risale la valle Claree fino agli Chalet di Foncouverte dove si parcheggia
Ritrovo: partenza da Bardonecchia con mezzi propri ore5,45
Partenza a piedi: ore 6.30 dal parcheggio di Fontcouverte mt.1858
Dislivello: mt 1200 circa
Difficoltà: EE + FTempo di percorrenza: h.4,30 per la salita + 3,00 circa, per il rientro
Esposizione: sud – est prevalente
Abbigliamento: calzature e indumenti adeguati ai percorsi impervi, giacca a vento e

protezioni personali per mani, capo e occhi adatte a proteggersi dal freddo e dai riverberi
solari.
Alimentazione: Cibo e bevande al sacco
Attrezzatura: Consigliati bastoncini e qualche cordino o fetuccia
Documenti: tessera cai valida e documento di identità (obbligatorio)

Prenotazioni ed informazioni : bardonecchia@cai.it
(ANE) Ezio Boschiazzo - tel 335 5907838 - ezioboschiazzo@gmail.com

I soci partecipanti devono essere autosufficienti ed in grado di affrontare le difficoltà del
percorso proposto; l’itinerario può essere annullato o cambiato dal direttore di gita, in qualsiasi
momento in caso di meteo avverso o per insufficienti condizioni di sicurezza.

