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Centro Incontri CAI - Monte dei Cappuccini Salita CAI Torino, 12 – Torino ogni venerdì dalle 21 alle 23 
 

 

UET Organizza  il 18/07/2021 

 

 ESCURSIONE al Truc Peyrous (m.3189) Val di Susa 

 

 

Località di ritrovo :                       spiazzo dopo Casa Alpina di Grange della Valle m.1840 

 

Orario di partenza dell’escursione: ore 6.30 (ritrovo ore 6.15). Si raccomanda la massima puntualità. 
   

Dislivello:                                       m. 1349  

 

Difficoltà :                                     EE  

 

Tempo di percorrenza:                5 ore   

 

Equipaggiamento: La gita si svolge su sentiero segnalato.  

                                                         Sono indispensabili: pedule alte o scarponi efficienti ( no scarpe basse), 

                                                         pantaloni lunghi, pile, giacca a vento, mantella o ombrello in caso di maltempo, 

                                                         cappello, occhiali da sole, crema solare, zaino, borraccia.  

                                                         Utili i bastoncini telescopici. 

 

Punti acqua lungo il percorso: NO, partire provvisti di acqua 

 

Mezzi di trasporto: auto proprie  

 

Iscrizioni: entro il mercoledì precedente la gita: tramite l’apposito form presente in questa stessa pagina web 

 

 

A seguito delle disposizioni CAI, introdotte per affrontare l’emergenza da covid-19 al fine della ripresa delle 

attività in sicurezza, ciascun socio che intenda partecipare alle gite è tenuto a: 

 

- prendere visione delle note operative per i partecipanti; 

- compilare il modulo di autodichiarazione e consegnarlo al capogita,  il giorno dell’escursione, prima della 

partenza; 

- portare con se mascherina e disinfettante come previsto dalle normative 

- portare con se copia della Conferma Iscrizione ricevuta 

 

Poiché le nuove disposizioni prevedono forti limitazioni nel numero delle persone ammesse all’uscita, per poter 

partecipare è necessario attendere una e-mail di autorizzazione. Nel caso di mancata ricezione, contattare il sabato 

mattina, precedente l’escursione, uno degli accompagnatori. 

 

Documentazione e modulo di autodichiarazione : 

 

 

https://www.uetcaitorino.it/1105/note-operative-per-i-partecipanti-alle-gite-e-autodichiarazione 

 

 

 

 

Costi:  3 euro (spese organizzative) 
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Accompagnatori:       

Zanetti Sebastiano   (AE)   Cell. 349 6778816  -  e-mail : sebastiano,zanetti@cnhind.com 

Falco Claudio          (ASE) Cell. 347 4852403  – e-mail : cveideacasa@libero.it 

Chiovini Marco       (AE)    Cell. 347 3407193 – e-mail : mchiovini@gmail.com 

Incerpi Valter          (ASE)  Cell. 338 2349550 – e-mail : valter.incerpi@libero.it 

Molino Maria          (AE)    Cell. 342 7898230  – e-mail : britain.mm@gmail.com 

 

Cartografia:                                  Carta IGC 1:50.000 ( Valle di Susa e Chisone n. 1 ) 

                                                        Carta IGC 1:25.000 ( Bardonecchia, M.te Thabor n. 104 ) 

                                                        Fraternali 1:25.000 ( Alta Valle Susa n. 1 ) 
                                                           
Descrizione della gita:  

Da Grange della Valle si seguono le indicazioni per il Rif. Levi-Molinari. Da qui si segue il sentiero che attraversa 

un bosco di larici e prosegue con una serie di tornanti, passando nei pressi della Croce del Finanziere. Si continua 

fino al Lago delle Monache. Dopo alcuni sali-scendi, il sentiero torna a salire, passa sotto le rocce del Gros Beuri, 

poi dopo altri sali-scendi attraversa il torrente, per continuare la salita sino a giungere al bivacco Sigot . Altri sali- 

scendi fino ai ruderi di un ricovero militare, da qui si prosegue fino a giungere al Ricovero Galambra. Adesso 

seguendo i segni bianco-rosso e gli ometti si raggiunge la dorsale, dove svoltando a sinistra si arriverà in vetta. 

L’ ambiente montano dall’alta quota attraversato, fatto di rocce con caratteristiche e colori diversi, ricorderà in 

parte il paesaggio lunare.  

 

Si fa presente che il raggiungimento della meta terrà conto delle condizioni meteo del momento e sarà deciso 

ad insindacabile giudizio degli accompagnatori. 

 

Indicazioni stradali : 

_ su SS24 superare Deveys, prendere a destra alla prima deviazione (indicazioni Grange della Valle) , SP256, 

superare il forte di Fenils, a destra per Eclause, superare l’abitato, proseguire per Grange della Valle, alla Casa 

Alpina proseguire su sterrato ancora fino all’imbocco del sentiero per il rifugio. 

_ Autostrada To-Bardonecchia (A32) uscita Susa, prendere SS24 direzione Deveys, seguire le indicazioni 

precedenti. 


