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UNA BALCONATA SUL MONVISO

Data Domenica 15 Luglio 2012

Socio Accompagnatore
Pino De Noia
pinodenoia@alice.it  331.6001197

Difficoltà 4 orme       

Dislivello salita: m  circa 750 discesa: m  circa 750

Ore di cammino 6 ore soste comprese

Luogo di partenza Rifugio Helios, presso l’arrivo della seggiovia che parte da Pontechianale

Ritrovo

Per chi parte da Torino: parcheggio del palazzo a vela h 7:00
https://maps.google.com/maps/ms?
msid=209380624004242507714.0004affc953461e88de31&msa=0&ll=45.024
509,7.669315&spn=0.00408,0.010568 

Per tutti gli altri: piazzale della seggiovia di Pontechianale h 09:30 
https://maps.google.com/maps/ms?
msid=209380624004242507714.0004c361159301204c7c5&msa=0&ll=44.62
3633,7.029748&spn=0.004108,0.010568 

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è 
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
L'escursione si svolge in ambienti di media-alta montagna, l'equipaggiamento va quindi curato con scrupolo  
particolare.
Esso dovrà comprendere:
· quanto utile a coprirsi dal freddo, ovvero cappello, guanti, giacca a vento e felpa, pantaloni lunghi. 
· cappello per ripararsi dal sole, olio solare, mantellina per la pioggia, occhiali da sole (potremo incontrare  
piccoli nevai).
· scarponi da montagna
· almeno un litro di acqua (possibilità di rifornimento solamente a Pontechianale)
Inoltre sono consigliati i bastoncini telescopici e una maglietta di ricambio, utile per affrontare il ritorno la-
sciando nello zaino quella sudata.
Descrizione escursione
A Pontechianale prenderemo la seggiovia, che in venti minuti ci porterà dal fondo valle a 2340 metri (costo 8 
Euro). Qui inizia la nostra escursione. Saliremo per il fianco nord-est della montagna sul tracciato di ampie 
piste da sci, fino a portarci all’attacco della cresta Savaresch (2668). Inizia qui la parte più avvincente del  
percorso, una lunga cavalcata di cresta che con ampi panorami a 360 gradi ci porterà su Punta tre Chiosis 
(3080 m). 
Sotto di noi l’impressionante salto verso il Vallone di Vallanta. Di fronte, sua Maestà il Monviso, con le altre 
cime del gruppo (Visolotto, Gastaldi, Losetta). Guardando invece verso la valle Varaita, le cime di confine 
verso la Francia, e il Colle dell'Aniello, un nome noto agli appassionati di ciclismo....
Discesa sulla stessa via della salita.

https://maps.google.com/maps/ms?msid=209380624004242507714.0004affc953461e88de31&msa=0&ll=45.024509,7.669315&spn=0.00408,0.010568
https://maps.google.com/maps/ms?msid=209380624004242507714.0004affc953461e88de31&msa=0&ll=45.024509,7.669315&spn=0.00408,0.010568
https://maps.google.com/maps/ms?msid=209380624004242507714.0004affc953461e88de31&msa=0&ll=45.024509,7.669315&spn=0.00408,0.010568
https://maps.google.com/maps/ms?msid=209380624004242507714.0004c361159301204c7c5&msa=0&ll=44.623633,7.029748&spn=0.004108,0.010568
https://maps.google.com/maps/ms?msid=209380624004242507714.0004c361159301204c7c5&msa=0&ll=44.623633,7.029748&spn=0.004108,0.010568
https://maps.google.com/maps/ms?msid=209380624004242507714.0004c361159301204c7c5&msa=0&ll=44.623633,7.029748&spn=0.004108,0.010568
mailto:pinodenoia@alice.it


Difficoltà tecniche
Vi invito a leggere attentamente quanto sotto, e contattarmi per eventuali dubbi.
Il percorso si svolge sul tracciato di piste da sci nella prima parte, su sentieri ben evidenti nella seconda. 
Per le quote raggiunte è indispensabile che gli escursionisti abbiano una preparazione atletica più che vali-
da: a tremila metri il fiato corto si fa sentire...
Nell’ultima ricognizione (24 giugno) era presente un minuscolo nevaio in cima, sarà probabilmente scompar-
so per la data della gita, ad ogni modo è facilmente superabile.
 Infine, si segnala la presenza di tratti esposti, occorre quindi non soffrire di vertigini, oppure rimanere rigoro-
samente sui sentieri segnati.
IMPORTANTE: a Pontechianale prenderemo una comoda seggiovia, che  ci porterà al punto di partenza 
dell’escursione. L’utilizzo della seggiovia (strumento molto diffuso e familiare a chi pratica la montagna d’in-
verno) è sconsigliato a chi soffre di vertigini. 

Note
Durante la giornata consumeremo un pranzo al sacco.
A fine gita non è prevista una merenda sinoira, ma sicuramente non moriremo di fame, poiché Pontechiana-
le è località turistica molto frequentata. 
Sulla via del ritorno, a Cavallermaggiore ci potremo fermare al mitico spaccio Biraghi, meta obbligata per gli  
escursionisti torinesi di ritorno dalle valli di Cuneo, per un corroborante gelato al fior di latte (gusto unico!!) 
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