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6 e 7 Agosto 2016 Colle di Malanotte e Punta Cristalliera

n. giorni 2 Descrizione escursione

Primo Giorno
Giunti  in  auto  alla  borgata  di  Selleiraut(1517mt)  attraverso  un  facile
sentiero  iniziamo  il  percorso  verso  il  Rifugio  Selleries  (2023  mt).
Attraversiamo alcune antiche borgate per poi immergerci in un bosco di
larici e faggi. Il tratto successivo è più aperto e permette di scorgere già
la struttura che ci attende cordiale in alto.
Dopo aver raggiunto il rifugio e alleggerito lo zaino, esploriamo la zona
circostante  verso  il  lago  Chardonnet  verso  l’Orsiera,  scegliendo  il
percorso in base alle condizioni meteo e quelle del gruppo. 
Secondo Giorno
Dal  Rifugio  Selleries,  l’unico  situato  nel  Parco  Orsiera-Rocciavrè,
inizieremo la salita verso il Colle Superiore di Malanotte; questo primo
tratto di percorso è gradevole e la salita è regolare. Si raggiungono prima
alcuni insediamenti, il Lago del Laus  e poi il Lago Manica (2365 mt). 
Dal Colle Superiore di Malanotte parte l’ultima parte dell’escursione verso
la Punta Cristalliera (2801 mt); qui il percorso richiede un certo impegno:
il  sentiero  è  meno  definito  e  si  snoda  su  rocce  e  sassi.  Il  Monte
Cristalliera  è una piramide compatta e regolare;  le pareti  ruvide sono
ricche di minerali cristallizzati, da qui il suo nome.
Il panorama offerto dalla cima ripaga di ogni fatica e offre un orizzonte a
360°  sulla  Val  Susa  e  l’alta  Val  Chisone.  L’ambiente  è  selvaggio;  in
genere il vento gioca con le nuvole, strapazzandole a dovere sui fianchi
delle montagne e mutando continuamente la vista. Tutto questo regala ai
più fantasiosi, come me, una vaga sensazione di volo. Appollaiati tra gli
speroni del tetto della montagna, si assapora l’esperienza di un rapace,
solitario che scruta il suo regno. 

Punti acqua: potremo rifornirci al Rifugio all’arrivo del primo giorno e alla
partenza del secondo giorno.

difficoltà

Primo giorno

Secondo giorno

dislivello salita:

650 m - 1 giorno
800 m - 2 giorno

discesa:

150 m - 1 giorno
1200 m - 2 giorno

quota massima 2801 m

cammino 4 ore - 1 giorno
8 ore - 2 giorno 

Soci Accompagnatori

Patrizia Cola

 patrizia.cola@libero.it 

 3316993899

Oliviero Gazzola

 3332270276

NB Raggiungibile solo dopo il 25 
luglio via telefono 

Difficoltà tecniche

Nel  giro  della  domenica,  la  prima  parte  dell’escursione  non  presenta
criticità  particolari;  nel  secondo  e  ultimo  tratto  il  percorso  si  inerpica
sensibilmente e si sviluppa tra rocce e sassi  sino a quota 2801, sulla
Punta Cristalliera.
Da  valutare  con  gli  accompagnatori  la  possibilità  di  fermarsi  al  Colle
Superiore di Malanotte per chi non vuole affrontare l’ultimo tratto. Questa
ipotesi  è  percorribile  e  valutabile  al  momento  in  base  alle  condizioni
atmosferiche,  alla  composizione  del  gruppo  e  alla  presenza  di  altri
accompagnatori. Per dubbi o chiarimenti non esitate a contattarmi.
Le quattro orme sono motivate da questo tratto di salita, oltre al fatto che
si raggiunge la quota di 2800 mt.

Costi extra

 Costo rifugio 37€ (cena, colazione 
e pernottamento)

 Trasporto circa 25 € A/R (per ogni 
auto con pedaggio della 
tangenziale).

Equipaggiamento

Raggiungeremo quota 2801 mt, in un luogo molto esposto, il tempo può
mutare  velocemente.  E’  necessario  equipaggiamento  da  media-alta
montagna:  scarponi  alti  alla  caviglia,  giacca  a  vento,  felpa  di  scorta,
occorrente  per  ripararsi  dalla  pioggia,  vento,  sole  e  altri  eventi
atmosferici. Consigliato abbigliamento “a cipolla” e attrezzatura adeguata,
come:

 bastoncini telescopici 
 crema, cappellino e occhiali da sole,
 mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia
 pranzo al sacco per la prima giornata e la seconda (è possibile
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acquistare viveri al rifugio)

Note

L’uscita viene garantita anche in caso di maltempo, almeno per uno dei due giorni. 
Valuteremo le alternative in base alle condizioni; le ipotesi possono essere: una passeggiata fuori città in collina
oppure verso mete più facili e brevi come Rocca Sella ad Almese. E se fosse proprio brutto restiamo a camminare
in città: Torino vanta 18 km di portici a prova di pioggia e intemperie estive. Sono, inoltre, presenti interessanti
mostre come Organismi alla GAM  http://www.gamtorino.it/mostra.php?id=573     e S. Mccurry alla Reggia di
Venaria http://www.lavenaria.it/web/it/calendario/mostre/details/299-il-mondo-di-steve-mccurry.html

Per chi viene da fuori regione e pensa di organizzare gli spostamenti sin da ora, magari in treno acquistando già
ora il biglietto a prezzi più vantaggiosi, nessun timore: garantiamo ospitalità barbassa anche in caso di maltempo
ed escursioni alternative anche urbane. 

Attivo il Progetto Ospitalità

LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO IL 26 LUGLIO POICHE’ OCCORRE DARE CONFERMA DELLA
PRENOTAZIONE AL RIFUGIO CON UN CERTO ANTICIPO.

Potrebbe essere chiesta un’eventuale caparra; nel caso sarà cura degli accompagnatori dare ulteriori
dettagli agli iscritti all’escursione. 

Per il rifugio è necessario il sacco lenzuolo.

Luogo di partenza e ritrovo Ore 09.00 – Per chi parte da Torino: – Corso Regina angolo Corso Lecce 
(davanti al Maffei) 
http://goo.gl/maps/9UMXM

Per chi arriva da fuori Torino o in zone lungo il percorso verso Villaretto 
prendere accordi con gli accompagnatori direttamente.

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci.

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.

In  caso  di  ritiro  all’ultimo  momento  avvisare  telefonicamente
l’accompagnatore.

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 15,00 €.

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Tessera annuale  famiglia  Piccoli  Passi:  20,00 €.  (senza  nessun costo
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli
Passi).

La  validità  delle  tessere  annuali  si  considera  a  partire  dal  1  ottobre
precedente all’annualità di riferimento.

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno.

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il  primo giorno di
escursione è gratuito.
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