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13° Rendez-vous con le associazioni escursionistiche di Gap
Il tradizionale incontro « in quota » con le associazioni escursionistiche del Gapencaise si svolgerà
quest’anno, per la tredicesima edizione, nuovamente al Colle della Scala (Col de l’Echelle), che
abbiamo scelto per la sua comodità di accesso e la bellezza del paesaggio, dominato dall’Aiguille
Rouge che fu meta del rendez-vous del 2008.
Il Colle della Scala mette in comunicazione la Valle Stretta con la Val del la Clarée, ma si trova
interamente in territorio francese.
Il nostro itinerario (segnavia G.R. 57) inizia dal parcheggio in prossimità del colle, che si trova,
arrivando da Bardonecchia, in fondo al lungo pianoro in direzione Nevache.
Seguiremo quindi le indicazioni per le Chalets des Thures (m. 2005), e quindi per il Colle di Thures,
affacciato sull’omologo lago sul versante della Valle Stretta, da cui si gode un’ottima vista sul
Tabor e sul Serous.
Tornati al punto di partenza, nei pressi di un casotto a poca distanza dal colle, si darà il via al
momento più atteso, ovvero lo scambio di prelibatezze gastronomiche, ai canti e alle danze
accompagnati dal suono dell’accordèon.
Non mancheremo anche quest’anno di rinsaldare il sentimento di amicizia e comune amore per la
montagna che ci unisce agli amici francesi.
Ci affidiamo quindi, come sempre, alla generosità e fantasia di tutti per contribuire alla riuscita
dell’iniziativa
L’appuntamento con gli amici francesi è previsto alle ore 9.00 al Colle della Scala (parcheggio nei
pressi del cartello indicatore del colle) con partenza dell’escursione alle ore 9.30.
Difficoltà: E
Dislivello complessivo: m. 432 circa
Durata dell’escursione: 3 ore e mezza circa
Come ormai tradizione, prenderanno parte all’incontro la Giovane Montagna di Pinerolo,
l’Associazione “Le Ciaspole” e una delegazione della Città di Pinerolo.
Ospite speciali di questa edizione gli amici del CAI di Bardonecchia.
Il viaggio si svolgerà con auto proprie, che saranno organizzate direttamente alla partenza.
Il ritrovo a Pinerolo è fissato alle ore 7.00 presso il parking Carrefour in Via Saluzzo
Per informazioni: Giuseppe CHIAPPERO 346 8313389; Marco BARBERO 335 8060329

