
 
 
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 
SEZIONE di BARDONECCHIA 

Programma escursioni con racchette 
GENNAIO  2020 

 
Domenica 05: POGGIO TRE CROCI  m. 2120 
L’itinerario inizia dal ponte di via tre Croci nei pressi della piazza della fiera in borgo vecchio 
di Bardonecchia (m.1300circa); Da qui si prende la strada militare che porta direttamente 
alla nostra meta, il Poggio tre Croci (m.2120circa); da qui in base alle condizioni di 
innevamento e fisiche delle nostre gambe, possiamo proseguire risalendo la dorsale innevata 
per giungere ad una quota di circa m.2200 
Splendido balcone su tutta la conca e la valle di susa e Il panorama si estende a tutte le cime 
che contornano la conca di Bardonecchia 
 il ritorno ripercorre il tracciato di salita 
Accesso stradale: dalla stazione ferroviaria di Bardonecchia passato il ponte sul torrente 
Frejus prendere viale Roma, piazza valle Stretta, via Ceresa, via Mazzini, viale san Rocco e 
giungere al parcheggio di piazza della Fiera 
Ritrovo e Partenza: ore 8.15 dalla Piazza della Fiera mt.1300 
Dislivello: mt 900circa  + m.100circa se fattibile 
Difficoltà: medio - facile  
Tempo di percorrenza: h.3,30 per la salita + 2,00circa per il rientro 
Esposizione: nord prevalente 
 

Sabato 11 
Notturna alle: GRANGE RHO- M. SERRAT  m. 1750 
Escursione al chiar di luna tra magiche atmosfere create dal bosco innevato 
Al rientro tutti in pizzeria!! 
Ritrovo e Partenza: ore 17.30 da via La Rho presso hotel Europa mt.1350circa 
Dislivello: mt 400circa   
Difficoltà: facile  
Tempo di percorrenza: h.2,00 per la salita + 1,00circa per il rientro 
Esposizione: est prevalente 
 

Domenica 12 Passo  MULATTIERA  m. 2400 
Partenza da Pian del Colle presso il primo campeggio, si risale la mulattiera che passa per le 
Grange teppa e Guiaud fino a giungere nell'alta valle del Guiaud, dove deviando verso sx si 
affrontano gli ultimi pendii nei pressi del colle. 
il rientro ripercorre la traccia di salita 
Accesso stradale: dalla stazione ferroviaria di Bardonecchia passato il ponte sul torrente 
Frejus prendere viale della Vittoria e proseguire in direzione francia fino ai parcheggi di pian 
del colle 
Ritrovo e Partenza: ore 8.00 dal primo parcheggio di pian del Colle mt.1440circa 
Dislivello: mt 960circa 
Difficoltà: medio   
Tempo di percorrenza: h.3,30 per la salita + 2,20circa per il rientro 
Esposizione: nord 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: Racchette da neve e in caso di scarso innevamento ramponcini antiscivolo, 
bastoncini, Dispositivi di autosoccorso  artva, pala e sonda (possibilità di prestito presso la 
sezione) 
Condizioni: tessera cai valida  
 
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 caso di 
meteo avverso o per insufficienti condizioni di sicurezza. 
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