Domenica 7 Agosto - Gita Sociale

ESCURSIONISMO

Escursionismo in Francia.
Tour de Cerces.
Giro spettacolare che raccorda le valli Clarea-Guisane-Galibier, con una cavalcata di 3
colli e numerosi laghi, con continui cambi di panorami.
Descrizione Itinerario.
Da Bardonecchia attraverso il Colle della Scala direttamente a Nevache da qui si risale
interamente la strada asfaltata della valle, fino al termine, dove si parcheggia nel
piazzale sterrato nei pressi degli Chalets de Laval.
Nel periodo estivo il transito della strada è regolamentato, vi si può accedere fino alle 9.
Dal piazzale si prende la stradina sterrata e dopo aver fatto pochi passi si incontra un
grande cartello che induce ad attraversare il torrente sul Pont du Moutet.
Da qui si segue l’unico ed evidentissimo sentiero fino al lago Beraudes superatolo sulla
sinistra (salendo) si raggiunge il Col Des Beraudes attraverso un sentiero su terreno di
sfasciumi ma ben tracciato con un ultimo tratto ripido prima del colle vero proprio con
presenza di roccette attrezzate da cavo d’acciaio (tratto EE).
Discesa su versante opposto (primo tratto esposto e con roccette EE), raccordandosi
con il sentiero proveniente dal Col du Chardonnet. Si prosegue in falsopiano fino al
Col de la Ponsonniere (2600m), per poi scendere al Lac de Cerces (2380m), per poi risalire al Col des Cerces (2574m), da qui discesa verso il Col Rochilles, che non si tocca
(punto di confine fra il Delfinato e la Savoia). Si prosegue la discesa in una splendida
zona di laghi e si giunge al Refuge de Drayeres (2100m), da cui per sterrato al parcheggio.
Tutto il giro descritto si compie generalmente in 7/8h ca. escluse le soste.
Dislivello totale D+ 1.100m
Avvicinamento con Auto proprie, partenza Piazza del Mercato Bussoleno: Ore 6:30
Materiale: scarponcini da montagna e bastoncini
Responsabile Gita e prenotazioni: Giorgio Ferraris tel 335 5366981

