18 febbraio 2018
Piemonte

Val Chisone
ACCOMPAGNATORI:
Piero Carosso
cell. 3356520096
Roberto Rebessi cell. 3406919848
LOCALITÁ E ORARIO DI PARTENZA: PIACENZA
Palazzo Cheope ore 06.00
LOCALITÁ DI ARRIVO: Pra Catinat (Fenestrelle-TO)
DIFFICOLTÁ: EAI
DURATA: tempo di salita 2 ore al rifugio
DISLIVELLO: 360 m +/- circa di dislivello
SEGNAVIA:
ATTREZZATURA: abbigliamento invernale da
montagna scarponi giacca a vento cuffia, guanti,
ghette, ciaspole e bastoncini
CARTOGRAFIA: Fraternali 1:25000 n.6 Pinerolese
Val Sangone
QUOTA ISCRIZIONE:
Soci 25,00 €
Non soci 28,00€
CHIUSURA ISCRIZIONI: alle ore 12 del giovedì
prima dell’escursione. Successivamente e fino al
giorno prima dell’uscita si verrà inseriti in una lista
di attesa che non garantirà la disponibilità dei posti.

Non potremo svolgere la prevista
ciaspolata in Val Troncea causa
manifestazione sci di findo a livello
nazionale di ex-alpini.
Ci porteremo in Val Chisone per
raggiungere il Rifugio Selleries che si
trova nel cuore del Parco Regionale
Orsiera – Rocciavré. È una struttura molto
antica: la prima costruzione risale alla
seconda metà del 1800, ed in una
cartolina d’inizio novecento è classificato
come rifugio CAI.
Non possiamo quindi garantire agli
appassionati dello sci la possibilità di
praticare fondo, oppure utilizzando una
ovovia di raggiungere le piste di discesa
di Sestriere.

Dal parcheggio appena oltre il Centro di soggiorno di Pra Catinat (bivio sulla S.R 23
all'altezza di Depot, frazione di Fenestrelle), comodo itinerario che si svolge o
seguendo la strada o con le scorciatoie del sentiero che parte sulla destra, subito dopo
il parcheggio di Pra Catinat. Seguendo il sentiero si sbocca sulla medesima carrareccia
a quota 1790, dopo un'area attrezzata. Si possono ancora evitare alcuni tornanti
prima di Champfournier rimanendo sulla linea di cresta, fino a raggiungere il rifugio
Selleries. Camminata comoda con poco dislivello, in ambiente molto panoramico.

Per chi è interessato a pranzare in rifugio è indispensabile prenotazione
Possibile, in base alle condizioni meteo ed alle gambe, proseguire oltre il rifugio.
Il ritorno sullo stesso percorso.
L'iscrizione all'escursione è valida solo se accompagnata da versamento della relativa quota stabilita da versarsi presso Bergamaschi
Sementi o a mezzo bonifico bancario da trasmettere a escursione@gaep.it entro le ore 12.00 del giovedì che precede l'escursione stessa.

