CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI TORINO
SOTTOSEZIONE UNIONE ESCURSIONISTI TORINO
ORGANIZZA il 20 novembre 2011

MONTE SALANCIA 2087 m.
in collaborazione con I Luoghi e la memoria e le Biblioteche civiche torinesi

PARTENZA ESCURSIONE Fraz. Tonda 1138 m (Coazze)
DISLIVELLO

m.950 m

DIFFICOLTA’:

E

TEMPO PERCORSO:

3,30 ore

EQUIPAGGIAMENTO:

Pedule collaudate, bastoncini, pantaloni lunghi, pile, giacca vento
occhiali da sole, borraccia, guanti, ecc.

RITROVO:

ore 6,45 presso ex Istituto Maffei (C.so Regina Margherita ang. C.so
Potenza).

PARTENZA:

ore 7,00

MEZZO DI TRASPORTO: auto proprie
CARTOGRAFIA:

Parco Naturale Orsiera Rocciavrè e riserve degli Orridi di Chianocco e
Foresto 1.25.000
IGC Torino e Pinerolo e Bassa Valle di Susa 1.50.000

COSTI:

3.00 € (spese organizzative) *

* NOTA: La Sottosezione U.E.T. del CAI TORINO raccomanda la copertura assicurativa infortuni disponibile
ad euro 5,00 al giorno per i non soci. All’atto dell’iscrizione registrazione delle generalità (nome, cognome,
data e luogo di nascita).

PERCORSO STRADALE: Torino, Avigliana SS 24, Giaveno, Coazze, Sangonetto, Marone, Tonda
ACCOMPAGNATORI:
O. Isnardi telef. 338 880 0696
A. Fogale telef. 334 207 91 09
D. Biolatto telef. 348 402 48 22
ISCRIZIONI:

Presso il Centro Incontri del Club Alpino Italiano al Monte dei Cappuccini al venerdì dalle ore 21.00 alle ore 23.00 oppure contattando
telefonicamente gli accompagnatori.

Notizie locali
Questa era una zona molto abitata; le case sono costruzioni tipiche di questa zona. In particolare la
borgata Tonda merita una visita. La Borgata Dogheria è particolarmente in rovina ed è bene non
sostare nei pressi delle case per pericoli di crolli; a case Sisi è visibile ancora un affresco e qui si
trova un’area pic nic.
Sul sentiero GTA fra le case Sisi e il rio Pairent si trova in curioso Masso di Gneiss Occhiadino e
secondo una delle tante leggende, custodisce un tesoro. Questo masso è spaccato in due
probabilmente per un movimento tellurico in quanto questa è un’area sismica. (Roc del Gias)
Le caratteristiche Rocche del Montone
caratteristiche pieghe

sono due pareti abbastanza alte di calcescisti con

Contattateci mediante www.uetcaitorino.it; webmaster@uetcaitorino.it; info@uetcaitorino.it.
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Descrizione della Gita:
Lasciata l’auto alla frazione Tonda 1138 m,seguire la vecchia mulattiera per la Borgate Dogheria
1285 m e case Sisi 1330 m, ora contrassegnato in bianco e rosso quale percorso GTA.(segnavia
420)
Superate queste case, e prima di attraversare il rio Pairent 1336 m, si incontra il Roc del Gias. Si
attraversa un pianoro, Pian Gorai, e si risale la dorsale in direzione Ovest; si segue il sentiero per
l’Alpe di Giaveno (cartello indicatore) 1716 m.
Passare vicino alla Cappella dell’alpe e poco dopo proseguire in direzione Nord (sentiero 445) verso
le Rocche del Montone 2003 m. e proseguire fino alla fontana Nuna e poi svoltare a sinistra verso
il Colle Salancetta 2034 m.
Da questo punto si risale la dorsale Ovest, erbosa, del Monte Salancia ed in circa 15 minuti si arriva
alla nostra meta 2087 m. Tempo totale di salita 3,30 ore.
Dalla cima si scende in direzione est (segnavia 435 e si segue il sentiero balcone sullo spartiacque
Valle Susa Valle Sangone; si supera Pian dell’Orso 1906 m e Colle Be Mulè 1657 m. Da questo
punto il sentiero scende in direzione Sud-Est (segnavia 446) in un bosco di faggi fino a Case
Barmaroulou 1260 m. e in pochi minuti siamo all’auto.
Bibliografia:
-

Guida dei Monti d’Italia – Alpi Cozie Centrali - di E. Ferreri
Parco Orsiera Rocciavrè e Riserve Naturali Chianocco e Foresto

Contattateci mediante www.uetcaitorino.it; webmaster@uetcaitorino.it; info@uetcaitorino.it.

