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Tra gorge e praterie nei Monti delle Luna (TO)
Data

Domenica 22 giugno 2014

Renato Cogno e Pino De Noia
renatocogno@alice.it
Socio Accompagnatore

pinodenoia@alice.it

333.3392834
331.6001197

Difficoltà

3 orme

Dislivello

salita: mt 1.000; discesa: mt 900

Ore di cammino

7:30 ore circa

Luogo di partenza

Cesana, fermata bus SADEM (ufficio turistico) h. 9.40

Ritrovo

Stazione Torino PN ore 7:35 al binario con biglietto A/R fatto (circa 12 euro
totale) per Oulx. Il treno parte h. 7.45 e arriva h.8.59. Alla biglietteria della
stazione di Oulx si fa il biglietto del bus per Cesana-Claviere (costo 2 euro)
che parte alle 9.15 e arriva in 15 min.

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Per iscriversi contattare direttamente il
Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
Il percorso si svolge in ambiente ombreggiato e umido durante il tratto nella gole, in ambiente scoperto nella
parte successiva. Attrezzarsi conseguentemente. Consigliati, al solito, i bastoncini, creme e cappellini da
sole.

Descrizione escursione
Attraversato il centro di Cesana, si prosegue per 20’ sulla statale del Monginevro;quindi si risale lungo le
gorge scavate dalla Piccola Dora, sotto il ponte tibetano. Ci sono diversi attraversamenti del torrente su
ponticelli in legno, talvolta scivolosi; quindi delle rampe ripide a scalini con mancorrente .
Si giunge al pianoro di Claviere (1540 mt), quindi si procede su sentiero e –dopo alcune salite- si giunge alla
ampia e lunga prateria della Valle Gimont, La valle termina alla Costa di Luna (2440 mt), scavalcata la quale
si arriva al rifugio Capanna Mautino, dove è prevista una sosta con pranzo al sacco (nella nostra
ricognizione l’8 giugno Capanna Mautino era chiusa per rifacimento esterni, è comunque possibile fare
rifornimento d’acqua). Si inizia quindi la discesa verso a Bousson su strada carrareccia o sentieri dei
forestali.Il percorso è lungo circa 18 Km.
Alle 18,20 a Bousson passa il bus che ci porta a Oulx in tempo per rientrare in treno (h.19.00) a Torino.
Attenzione: Il sentiero lungo le Gorge ha subito danni a causa di frane, ma verrà reso agibile per la data
della nostra escursione. In caso ciò non succedesse, o comunque qualora il maltempo sconsigliasse di
entrare nelle gole, l’escursione verrà sostituita da una camminata ad anello nel Gran Bosco di Salbertrand.

www.passobarbasso.it

Difficoltà tecniche
Il tratto che sale lungo la gorra presenta attraversamenti del torrente su ponticelli; in alcuni tratti vi sono
scalini di pietra, e scalini in metallo piantati nella rocca, con catena di sicurezza a cui tenersi. Per questo
tratto di percorso, occorre piede fermo e non soffrire di vertigini.
Successivamente non vi sono particolari difficoltà tecniche, lo scollettamento finale della Costa di Luna
presenta un tratto ripido.

Note
Progetto Ospitalità: ai soci provenienti da fuori Torino ricordiamo il progetto ospitalità, attivabile
segnalandolo all’accompagnatore al momento dell’iscrizione. Per conoscere meglio il progetto
ospitalità:http://www.passobarbasso.it/chi-siamo/ospitalità
Pranzo: il pranzo è previsto al sacco a carico del socio
Fonti d’acqua: fonte di acqua alla partenza a Cesana, alla Capanna Mautino e all’arrivo a Bousson.

