Club Alpino Italiano
(Sez. Pinasca)
Il C.A.I. sezione di Pinasca propone:

DUE GIORNI DI SCIALPINISMO NEL VALLONE DI BELLINO
Sabato 23 e Domenica 24 marzo 2019
Proposta di due giorni di scialpinismo nelle alpi
Cuneesi sfruttando come punto di partenza il
bellissimo rifugio Melezè a Sant'Anna di Bellino.
Il primo giorno si prevede di salire la punta Faraut
(3.046 m):
Parcheggiata la macchina davanti al rifugio, si
imbocca il sentiero per colle dell'Autaret, giungendo
dapprima a pian Ceiol. Attraversato il pianoro, si
supera il fondo della gola delle Barricate e con
un'ultima ripida salita si sbuca sui piani superiori nei pressi di una baita. Da qui, dirigersi verso sud,
percorrendo la larga vallata tra il Pence, il Faraut e il Buc Faraut. Ben presto il pendio si fa più ripido
per risalire il versante Nord, fino ad arrivare al colletto poco a Ovest continuando in cresta fino alla
larga vetta.
Il secondo giorno si prevede una grande classica: Rocca la Marchisa (3.074 m):
Partendo sempre dal rifugio si raggiunge il Piano di Traversagn, andando a destra, puntando verso
la depressione del Colle Est della Marchisa posta a sinistra della Marchisa. Dal valico si svolta a
destra lungo la cresta est congiungendosi con l’itinerario proveniente dalla val Maira; lungo il pendio
si raggiunge la vetta.
Per affrontare entrambi gli itinerari occorre avere un discreto allenamento ed una buona capacità di
discesa in fuori pista. Le mete, potranno variare in base alle condizioni della neve ed al meteo.
Difficoltà entrambi gli itinerari: BS
esposizione preval. in discesa:Nord
quota partenza (m): 1828
quota vetta/quota massima (m): circa 3050
dislivello totale (m): circa 1250
Equipaggiamento: sci, pelli di foca, ARTVA, pala, sonda, picca e ramponi, abbigliamento adeguato
alla stagione ed alla quota.
Si prevede il pernottamento presso il rifugio Melezè, è quindi necessario prenotarsi per la gita,
versando una caparra di € 10,00.

Ritrovo: Piazza antistante Scuole Elementari di Pinasca.
Partenza ore: 7:00
Assicurazione: per tutte le persone interessate a partecipare alla gita e non tesserate al CAI per
l'anno 2016 è possibile attivare una assicurazione al costo di € 6,00 presentandosi in sede CAI
Pinasca i mercoledì precedenti la gita dalle ore 21.00 alle 22.30

Referente gita: Davide Reinaud 346 2119163

