CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE di BARDONECCHIA
in collaborazione con le sezioni di
CHIOMONTE - SALBERTRAND

Domenica 21 gennaio 2018

organizza: ESCURSIONE invernale al

Bosco Guiaud mt 2100
L’itinerario proposto inizia dal parcheggio di pian del colle (m. 1450) e prosegue per la
mulattiera che risale in direzione delle grange Teppa e Giaud, superate le ultime baite si
devia a dx per il bosco soprastante per giungere sulla dorsale che divide la comba della
gorgia dal vallone del Guiaud. Si risale il pendio boscoso fino alla sommità di un dosso, ad
una quota di circa m.2000, dal quale si gode di ampio panorama delle cime sulla conca di
Bardonecchia e la valle Stretta; da qui si prenderà a scendere per la verticale della dorsale
boscosa fino a riguadagnare la mulattiera sotto le Grangie Teppa e riguadagnare il pian del
colle.

Accesso: dalla stazione ferroviaria di Bardonecchia prendere Viale della Vittoria e poi la
provinciale del colle della scala che costeggia il torrente di Melezet fino a giungere al primo
parcheggio di Pian del Colle, quello al ponte del campeggio omonimo

Ritrovo e Partenza: ore 8.40 al parcheggio di pian del colle mt.1440
Dislivello: mt 65o circa
Difficoltà: media
Tempo di percorrenza: h.3,00 per la salita + 2,00 circa per il rientro
Esposizione: nord – ovest prevalente
Abbigliamento: calzature e indumenti adeguate ai percorsi con neve, giacca a vento
invernale e protezioni personali per mani, capo e occhi adatti al freddo intenso e ai
riverberi solari. Cibo e bevande al sacco
Attrezzatura: Necessari : Racchette da neve con ramponcini antiscivolo, bastoncini,
Dispositivi di autosoccorso artva, pala e sonda (possibilità di noleggio presso la sezione)
Condizioni: tessera cai valida

Prenotazioni ed informazioni : bardonecchia@cai.it
(Direttore)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.

