
Domenica 22 maggio

Escursione in Chartreuse 
(Grenoble - Francia)

Passage de l'Aulp de Seuil - Tour Isabelle

La nostra scarpinata ci porterà in Francia, nel Massiccio della Chartreuse nei pressi di Grenoble.

Proponiamo  due  percorsi  differenti
di  salita  con  partenza  comune  e
ricongiungimento in cima: il sentiero
del  Passage de l'Aulp de Seuil è più
tranquillo  con  magnifici  paesaggi  e
punti  panoramici,  presenta  un
dislivello  di  circa  800  mt  mentre  il
sentiero  che  conduce  alla  Tour
Isabelle è  molto  più  impegnativo,
con passaggi esposti, ripidi, franosi e
richiede un buon allenamento.

Lasciamo  il  pullman  al  Col  de
Marcieu 1066 m. e ci incamminiamo
sul sentiero che conduce al  Passage
de l'Aulp de Seuil  1830 m. La prima
parte  comune  a  tutti  segue  piste

forestali, taglia piste da sci e si inoltra nel bosco fino a raggiungere l'ampia radura dell'Alpette 1458
m. che offre una suggestiva vista sul vasto circo roccioso su cui si può intuire la via di salita.  

Si prosegue verso nord per arrivare velocemente ai piedi delle pareti dove il sentiero sale nel circo
roccioso perscorrendo i gradini rocciosi (scalini a taglio largo), assicurati da transenne e altri paletti
di  legno  su  gran  parte  del
percorso.

Sulla sommità si raggiunge la
croce e il  colle.  Grande vista
panoramica  sul  Massiccio
della Chartreuse e sulla lunga
cresta rocciosa che delimita il
Petit  Plateau.  Rientro  per  lo
stesso percorso.

Prima  della  radura  dell'Al-
pette  il  gruppo che  sale  alla
Tour Isabelle svolta a destra,
costeggia  le  pareti  imbocca
un  ripidissimo  canalone
franoso seguendo un esile sentiero che, sfruttando i lati più stabili e al riparo dalle cadute di pietre,
conduce alla base della Tour Isabelle conosciuta anche come Tour Percee. Il luogo è spettacolare
con la grande arcata di roccia e le vicine pareti bucate che evocano figure spettrali o aliene. Lungo
il percorso occorre superare alcuni salti rocciosi con facili passaggi di arrampicata. 



Il  sentiero  prosegue  su
pendii  erbosi  molto
scoscesi  e  bastionate
rocciose  che  si  superano
sfuttando  le  parti  meno
impegnative delle pareti.

Un'ultima  lunghissima  ba-
stionata  rocciosa  delimita
la sovrastante cresta finale.
Un lungo sentiero segue la
base  di  questa  parete
offrendo  panorami  ed
esposizioni mozzafiato. 

Un  ultimo  breve  canalino
roccioso ci  permette di  scavallare la cresta e un comodo sentiero tra praticelli  e pini  mughi ci
conduce al  Passage de l'Aulp de Seuil dove ci attende l'altro gruppo.

Partenza: da Bussoleno in Piazza del Mercato ore 6.30

Costo del Pullman (50 posti): Soci 20€  Giovani 10 €  Non Soci + 11,5 € per l'assicurazione

Materiale: scarponcini da montagna, bastoncini, ACQUA (su tutto il percorso non ci sono fontane)

Difficoltà: E per Passage de l'Aulp de Seuil -  EE+/EA per Tour Isabelle

Dislivello: 800 / 1100 a seconda del percorso

Prenotazioni: Blandino Claudio 3276550113

AVVERTENZE: il sentiero per il Passage de l'Aulp de Seuil è facile, caratteristico e panoramico.

Il  percorso  della  Tour  Isabelle  è  molto  esposto  e  richiede  sicurezza  nel  passo,  non  soffrire  di
vertigini  e buon allenamento. Su quasi  tutto il  percorso una caduta può avere un esito fatale.
Consigliato il CASCO per ripararsi da eventuali cadute di piccole pietre ma soprattutto per riparare
la testa nei numerosi passaggi dove il sentiero passa sotto le rocce


