SEZIONE di BARDONECCHIA
SEZIONE DI CHIOMONTE
SOTTOSEZIONE DI SALBERTRAND
SOTTOSEZIONE DI SAUZE D’OULX

DOMENICA 8 LUGLIO 2018
BARDONECCHIA
TESTA DEL BAN-MONTE JEAFFERAU-FORTE DEL FOENS
Ritrovo/Partenza/Quota: Ore 07,30 – Sede Cai Bardonecchia – Piazza Europa 8 (Mezzi propri)
Arrivo e ritrovo: Piazzale dei Bacini dello Jeafferau alle ore 08,00 circa.
Quota di partenza; Bacini dello Jeafferau m.1930;
Località di arrivo: Testa del Ban m 2652 – Monte Jeafferau m. 2805;
Dislivello: m. 875 circa;
Tempo di salita previsto: Ore 03,00/03,15 circa
Tempo previsto in discesa: ore 03,00 circa
Difficoltà: E (escursionisti)
Pranzo al sacco;
Itinerario -Raggiunto il piazzale dei Bacini dello Jeafferau, si prende la strada che porta al forte del Foens. Passati alcuni
tornanti si sale lungo le piste che portano alla Capannina, quindi si prosegue sulla strada che porta alla sommità del Monte
Jeafferau. Ad un certo punto si lascia la carrozzabile per tagliare di traverso fino a raggiungere la Testa del Ban. Punto molto
panoramico su Bardonecchia, la valle di Rochemolles e la Val Fredda. Si prosegue poi lungo il crinale per salire alla sommità
del Monte Jeafferau. Ottima veduta su tutte le valli e cime circostanti. Segue la discesa lungo la “Strada Militare 79”, così era
classificata dall’Esercito Italiano dove si possono notare le rovine dell’omonimo forte e di altre fortificazioni realizzate alla fine
del XIX secolo. Questa strada collegava i vari forti di: Fenils, Pramand, Foens e Jeafferau. Per sentiero si raggiunge poi il forte
del Foens. Quindi, utilizzando la strada militare si fa rientro al luogo di partenza
Abbigliamento: scarponi da trekking, giacca a vento, indumenti e dispositivi per protezione mani, capo e occhi dai raggi
solari, da eventuale freddo e, o pioggia. Cibo e bevande al sacco.
Si Raccomanda che tutto sia adeguato al periodo, alla quota e alla durata dell’escursione
Attrezzatura consigliata: bastoncini.
Condizioni: tessera cai valida
Ritrovo con auto proprie: ORE 7,30 Stazione FFSS Bardonecchia (sede cai)
ACCESSO STRADALE: per chi arriva dall’Autostrada A32 Torino-Bardonecchia prendere l’uscita per Bardonecchia, proseguire
sulla SP 238 per Millaures-Le Gleise-Jeafferau.
Da Bardonecchia proseguire sulla SP 238 per Millaures-Le Gleise-Jeafferau
Prenotazioni ed informazioni: bardonecchia@cai.it
(Direttore) Enzo Burigo - tel. 320 1936714
Cai Chiomonte – Cai Salbertrand – Cai Sauze d’Oulx
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.
La prenotazione, deve essere fatta entro: GIOVEDI’5 LUGLIO 2018
L’escursione può essere annullata dal direttore di gita.
Partecipanti:

1___________________ 2____________________ 3___________________ 4_____________________
5____________________ 6____________________ 7___________________ 8 _____________________
9___________________ 10___________________ 11___________________ 12_____________________

