
Domenica 29 Luglio 2018 

Escursione Punta 
Clotesse 

difficoltà: EE  
esposizione prevalente: Sud 
quota partenza (m): 2060 
quota vetta/quota massima (m): 2879 
dislivello salita totale (m): 819 

località partenza:  Pourachet (Oulx , TO ) punti appoggio: bivacco sotto il Passo Desertes, ex 
ricovero militare. 

Tempo di percorrenza: 4 ore circa in salita 3 ore circa in discesa 

note tecniche: 
Percorso non difficile ma che nella parte finale a causa della natura instabile del terreno richiede 
piede fermo e abitudine a questi ambienti. 
descrizione itinerario: 
Da Oulx si seguono le indicazioni per Cotolivier. Raggiunto Pourachet si continua lungo la sterrata 
che poi diventa un largo sentiero, con un lungo tratto quasi pianeggiante. Si passa sotto la Croce di 
San Giuseppe visibile in alto a destra e si giunge al fondo del vallone con una conca prativa. 
Lasciato in basso a sinistra il bivio per il Lago Desertes, si inizia a salire con alcune svolte tra prati, 
che danno accesso al vallone detritico che culmina con il Passo Desertes. 
L’ambiente è dolomitico con immensi ghiaioni, ma nonostante ciò che può sembrare si sale 
comodamente seguendo una vecchia mulattiera militare, i cui muretti a secco sono visibili solo più a 
tratti. Poco prima del Passo è presente una casermetta recuperata dal soccorso alpino e adibita a 
bivacco o riparo d’emergenza, Subito a destra si nota la traccia, contrassegnata da vernice e ometti, 
che risale il crestone detritico sud di Punta Clotesse. Il percorso non è difficile ma faticoso per via 
della natura scoscesa del terreno, che alterna tratti di fine ghiaia ad altri di rocce rotte. 

Ritrovo: partenza da Sauze d’Oulx -Piazzale Miramonti - con mezzi propri ore 7,00 

Abbigliamento: calzature e indumenti adeguati ai percorsi impervi, giacca a vento e protezioni 
personali per mani, capo e occhi adatte a proteggere dal freddo e dai riverberi solari. 
Alimentazione:  Bevande e cibo al sacco 

Attrezzatura: Consigliati bastoncini. 

Documento di Identità e tesserino CAI validi. 

Prenotazioni e informazioni: Massimo Perron – Tel :340 8783589 – max.perron71@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. 

 


