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A passo di ciaspola: l'Adret di La Salle (AO)

Data 24/02/13

Socio Accompagnatore

Luigi DANNA

 luis.paz@tiscali.it     0165-768721

                                           oppure 0165/778807 - orario serale      

Difficoltà
Itinerario base: 2 orme       

Itinerario sino all'alpeggio superiore: 3 orme      

 Dislivello

  Itinerario base: salita: circa 450 m;  discesa: circa 450 m

  Itinerario sino all'alpeggio superiore: salita circa 700 m, discesa circa  
700 m

Ore di cammino

Itinerario base: salita circa 2 ore, discesa: circa 1 ora

Per itinerario sino all'alpeggio superiore aggiungere 1 ora di salita e 
circa 30 minuti di discesa,

Luogo di partenza La Salle (AO), frazione Morge 

Ritrovo

Ore 9:30 di Domenica 24 Febbraio – Morgex, Piazzale subito dopo la rotatoria 
all'ingresso del paese, a 500 metri dall'uscita autostradale di Morgex.
Coordinate googlemaps:
45.754207,7.043095

Per ritrovo a Torino: ore 7:50 di Domenica 24 Febbraio 2013 – Parcheggio 
Corso Vercelli angolo Corso Giulio Cesare
http://maps.google.it/maps/ms?
ie=UTF8&hl=it&msa=0&msid=209380624004242507714.00047ea3f74401432
9de7&ll=45.118145,7.709055&spn=0.001756,0.003921&t=h&z=18

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

Scarponi da trekking alti alla caviglia.
Ciaspole (chi non le possedesse può noleggiarle alcuni giorni prima dell'escursione presso i negozi di articoli  
di alpinismo o trekking).
Bastoncini telescopici con rondella all'estremità.
Pantaloni invernali (ottimi quelli con ghetta incorporata), ghette (per chi indossa semplici pantaloni  da 
trekking), cappellino, pile o camicia pesante, giacca a vento, guanti, berretto.
Occhiali e crema per il sole.
Pranzo al sacco.
Bottiglietta d'acqua e thermos con bevanda calda.
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Descrizione escursione

Ciaspolata in  ambiente aperto e suggestivo, con vista sul Monte Bianco e sulla parte occidentale della sua 
imponente catena.
Da La Salle si prosegue in auto lungo la strada collinare sino al villaggio di Morge (1.623 m).  La ciaspolata 
inizia imboccando la strada poderale che si addentra con pendenza leggera e costante in un bel bosco di 
abeti, passando accanto ad alcuni gruppi di case in pietra. In un paio d'ore si raggiungono le baite 
dell'alpeggio di Les Ors   (2.100 m).
Da questo punto, ormai al di fuori del limite superiore del bosco, si apre una superba vista sia verso il 
fondovalle, sia verso la parte alta dell'ampio e assolato versante esposto a Sud, mentre il Monte Bianco 
appare sullo sfondo, incorniciato dalle caratteristiche guglie che delimitano il vallone di Liconi.  L'itinerario 
base prevede sosta e pranzo a Les Ors; per chi invece volesse proseguire c'è la possibilità di arrivare sino al  
Tramail des Ors (2.390 m), risalendo gli ampi pendii in direzione del Col Fetita. La pendenza si mantiene 
regolare, su fondo battuto dal passaggio di numerosi scialpinisti ed escursionisti. Nel tratto finale si 
abbandonano le tracce che salgono al colle e si traversa verso sinistra per giungere alle baite dell'alpeggio, 
in posizione eccezionalmente aperta e soleggiata. Dopo la pausa pranzo, con buone condizioni del fondo 
nevoso è possibile rientrare a Les Ors attraverso una lunga e magnifica discesa per dossi. In caso contrario 
si ripercorrerà lo stesso itinerario di salita. Da Les Ors si rientra per strada poderale sino a Morge. Da qui in 
auto sino al sottostante villaggio di Cheverel (1.470 m) per l'ormai tradizionale merenda di fine escursione.

Difficoltà tecniche

Nessuna difficoltà tecnica. La discesa su percorso libero dall'alpeggio superiore del Tramail des Ors a quello 
inferiore di Les Ors è estremamente gratificante in presenza di neve fresca e polverosa che rende agevole e 
persino piacevole il superamento di alcuni tratti ripidi. Con neve bagnata, ghiacciata o crostosa è invece pre-
feribile la discesa su percorso tracciato.
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