DOMENICA 15 LUGLIO 2018

ROCCA PROVENZALE 2402 m
E

Anello di COLLE GREGURI 2319 m (giro della Provenzale)
Gita Alpinistica ed escursionistica in Valle Maira

La Rocca Provenzale
Direttori della gita alpinistica:
Agostino Bettinsoli
Beppe Leone
Emilio Cardamone
Direttori della gita escursionistica:
Elide Ferrarini
Aldo Ricca

346 8745832
333 2239216
348 1479171
328 2722920

Partenza da Chiappera: 1650 m
Dislivello alpinistica:
750 m
Difficoltà: F+
Dislivello escursionistica 700 m
Tempo di percorrenza
ore 4,30

Descrizione itinerario Alpinistico:
La salita inizia al Campo Base, inizialmente si segue la strada che sale il vallone del Maurin fino a ragiungere un piccolo
spiazzo (cartelli per il colle Rui e Greguri). Si imbocca la mulattiera che in breve porta agli ampi pendii prativi del vallone
Greguri, si gira al primo bivio a sinistra in direzione della base della cresta Sud. Seguendo evidenti segni rossi, si rimonta con
alcuni zig zag lo zoccolo roccioso iniziale. Si continua a salire per un sistema di placche ripide e discretamente esposte (alcuni
passi di II) raggiungendo così un piccolo praticello, dal quale si risale una fascia rocciosa fino ad un'ampia cengia. Si segue la
cengia verso sinistra, poi si sale al di sopra di un piccolo tetto per un muretto(II+), oltre il quale si prosegue per caminetti e
placche ripide. Salendo per più facili rocce si esce sull'affilata crestina finale. Pochi passi per l'esposto filo conducono infine
alla grande croce della cima. PORTARE CASCO, IMBRAGO E DUE MOSCHETTONI
Descrizione itinerario escursionistico:
Un’escursione ad anello semplice e dal dislivello contenuto, ma con suggestivi panorami verso l’imponente massiccio
Provenzale/Castello. Il sentiero che inizia poco oltre l’abitato e si innalza tra pascoli, passa per le Grange Agnello e
oltrepassato il bivio per il Colle di Rui in breve si arriva al Colle Greguri ove è posizionato un bunker del Vallo Alpino. Da qui
inizia la discesa verso il vallone del Maurin e passando per le Grange Rivero e Grange Collet, ci riportiamo a Chiappera.
ISCRIZIONI: in Sede o contattando i capigita TASSATIVAMENTE entro mercoledì 11 Luglio.
Possibilmente con versamento di euro 20,00
PARTENZA: con pullman da Pont Piazza Craveri
ore 5,35
da Cuorgnè piazzale antistante cinema Margherita
ore 5,45
da Rivarolo piazzale antistante ingresso ex Vallesusa ore 6,00
PARTENZA DA CHIAPPERA, PER IL RITORNO, TASSATIVAMENTE ALLE ORE 17,00
GITA RISERVATA ESCLUSIVAMENTE A SOCI CAI IN REGOLA COL TESSERAMENTO

