in collaborazione con

Il CD Santa Chiara di Fossano ed il CD Le Nuvole di Saluzzo
propongono per

mercoledì 13 luglio ‘16

escursione in Valle Po sulla carrareccia che collega il Rifugio a valle alla Baita in
quota della seggiovia di Pian Munè
Programma
Ore 9,45:
ritrovo dei partecipanti a Paesana, sulla strada statale della Valle Po, al bivio per
Pratoguglielmo - Pian Munè.
Con i pulmini in ~ 20 minuti si raggiunge il rifugio a quota 1.500 m., punto di partenza della
seggiovia di Pian Munè.
Nella nostra escursione, saremo accompagnati da personale dell’associazione Asinari del Monviso e
dal Sig. Bessone, volontario nonché esperto del luogo.
La sig.ra Marta, che gestisce i 2 rifugi, ci garantirà inoltre il “servizio scopa” con il fuoristrada.

Escursione:
Percorso a./r. sulla strada sterrata che da quota 1.500 m. sale con continui tornanti il pendio Est
della Roca Cruela; questa carrareccia è stata ritracciata per la posatura in opera della seggiovia.
Al termine dei tornanti, si giunge ad un colletto, posto nelle immediate vicinanze della rocciosa
cima della Rocca ed in circa 5 minuti si raggiunge il rif./baita superiore (m. 1.900).
Dopo aver pranzato, con un piccolo supplemento di fatica, in circa 15 minuti, si può raggiungere un
vicino punto panoramico: ad attenderci sua maestà Il Re di Pietra, nello splendore delle pareti est e
sud; sul versante opposto, davanti ai nostri occhi, potremo ammirare il rif. Quintino Sella!

Note organizzative (e di buon senso!)
Il dislivello in salita di ~ 400 m. richiede un po’ di allenamento e va affrontato con calma (ma
questa è una delle nostre prerogative!).
Se la calma non basta, al comparire dei primi miraggi e successivamente delle visioni mistiche,
potremo usufruire del servizio scopa del fuoristrada di Marta; è ovvio che chi sale sul mezzo, giunto
al rifugio superiore, sarà sottoposto alla pubblica gogna!
In termini di tempo: in salita ore 1,45 ÷ 2,00 (con beneficio d’inventario).
Se è una bella e calda giornata saranno indispensabili creme solari e cappellino, perché il percorso è
tutto “all’ardos d’l sul”.
Qualora la giornata non fosse ne’ bella ne’ tantomeno calda . . . beh, ne parleremo al momento!
(tranquilli: è già previsto il piano b, che per ora non sveliamo).

Domande:
- perché la località si chiama Pian Munè?
- il toponimo “Roca Cruela” possiamo tradurlo in “Rocca Crivella”?
- ecc.
Noi non lo sappiamo: ecco perché abbiamo chiesto l’accompagnamento del Sig. Bessone, che da
esperto del luogo ci spiegherà tutto!

Per ulteriori chiarimenti e per le iscrizioni contattare:
Domenico
alessio.and@alice.it
339/3166611
Claudio
cd.sal@monviso.it
348/7484498
Pierfranco
0172/85092 366/4246356 366/4045429
Sabrina
sabrina.barra@libero.it
339/7577299
Silvano
treara1@libero.it
334/3461373

