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Domenica 31 Luglio 2016 La salita al monte Chaberton (TO)
n. giorni 1 Descrizione escursione

Celebre cima della Val Susa, dalla quale godremo di un panorama tra i
più  vasti  e  suadenti  su  tutte  le  alpi;  nota  anche  agli  storici  per  la
presenza, sulla vetta, di quella che era la fortificazione più alta d’Europa. 

Il  percorso inizia  all’interno di un bosco per proseguire,  dopo la prima
mezz’ora, in campo aperto; recuperando pendenza, sale per un sentiero
pietroso dal quale si scorgono panorami suggestivi e curiose marmotte,
fino ad arrivare al Colle dello Chaberton, crocevia dei due sentieri: quello
pedonale che avremo percorso noi e quello ciclabile, più lungo, che parte
da Cesana.

Faremo una pausa al  Colle  e,  dopo un ultimo sforzo,  arriveremo alla
fortificazione,  percorrendo  un  suggestivo  sentiero  di  tornanti  che  ci
porteranno, finalmente, ai 3131 dello Chaberton. 

Punti acqua: NON sono presenti lungo il percorso, è bene partire da
casa già riforniti per evitare spiacevoli contrattempi. 

difficoltà

dislivello Salita: circa 1200 mt.

Discesa: circa 1200 mt.

quota massima 3131 mt.

cammino 3,30 ore (andata)
Lungh. 7.5 km (andata)

Soci Accompagnatori

Davide Turchetto

 davide.turchetto@gmail.com 

 349.8599372

Matteo Nobili

 m_nobili76@yahoo.it

 349.8864320

Difficoltà tecniche

Il precorso non presenta particolari difficoltà, alcuni tratti sono un po’ ripidi
ma percorribili  in assoluta sicurezza.  Dopo il  campo aperto, il  sentiero
che porta al colle ed alla vetta diviene pietroso. 

Costi extra Equipaggiamento

 bastoncini telescopici facoltativi, in base alle proprie esigenze.
 crema solare – cappellino – foulard - occhiali da sole: consigliati.
 mantella in caso di pioggia.
 Abbigliamento da alta quota: pile, pantaloni lunghi, berretto, guanti.   

Potrebbe fare caldo, ma occorre ripararsi dal vento.

Note aggiuntive

 portare pranzo al sacco a seconda delle proprie esigenze. 
 in vetta, solitamente, tira un po’ di vento ma soprattutto non ci sono cestini; attenzione ai rifiuti che volano!
 al ritorno potremo sostare nel comune di Claviere per bere qualcosa o rifocillarci in una delle strutture presenti.
 sono ammessi cani al guinzaglio
 come tutti sapete è vivamente consigliato NON utilizzare apparecchi tecnologici durante il percorso, a

patto che non si usino ESCLUSIVAMENTE per fare fotografie. 
 per alcuni  tratti  saremo in  territorio  francese,  per  cui  –  sebbene sia  nostro  consiglio  NON farne –

prestate attenzione ai costi delle chiamate ed al roaming dati dei vostri smartphone.

Luogo di partenza e ritrovo  per chi parte da Torino  :

ore 7.00 - piazza della Repubblica angolo via Cottolengo 2.

                         https://goo.gl/maps/BEXqBP6otyH2

 per chi ci raggiunge sul luogo di inizio escursione:

ore 8.30 – davanti albergo Piccolo Chalet, via Torino 7, Claviere.

                        https://goo.gl/maps/PSQoE84eYuM2

Indicazioni: prendere l’Autostrada A32 (Torino-Bardonecchia) e seguire
l’Uscita 9 Oulx-Circonvallazione, proseguire fino a Cesana e continuare
per Claviere. Attendere li e contattare al telefono gli accompagnatori.
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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, è d’obbligo
avvisare telefonicamente gli accompagnatori!

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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