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Gita intersezionale con le Sezioni di Abbiategrasso e Boﬀalora S/T

Domenica 13 Gennaio 2019

Granges di Valle Stretta Bardonecchia (TO)
La Valle Stretta (Vallée Étroite in francese, Valëstrèita in piemontese) si trova nel dipartimento delle Alpi Alte
(Hautes-Alpes) a nord est del territorio del comune di Névache e nella Città metropolitana di Torino nel territorio
del comune di Bardonecchia. Geograficamente fa parte della Val di Susa (il nostro punto di partenza sarà infatti
Melezet, che fa parte del comune di Bardonecchia) ma la sua parte superiore è entrata a far parte del territorio
francese nel 1947. Una curiosità di questa valle è rappresentata dai collegamenti telefonici: pur trovandosi di
fatto in territorio francese, le abitazioni e i rifugi sono collegati alla rete telefonica italiana, conservando quindi
sia il prefisso internazionale (+39) sia locale (0122) degli adiacenti comuni
italiani, essendo troppo oneroso effettuare un collegamento con il comune
francese di Névache. Un’altra curiosità è rappresentata dai nomi delle
montagne: Tabor, Re Magi...si narra infatti che furono battezzate da un
pellegrino di ritorno dalla Terra Santa!
Nella prima ciaspolata della stagione andremo in esplorazione di una valle
lontana dai “soliti” itinerari e percorreremo la prima tappa di quello che è
chiamato il tour del Monte Tabor, fermandoci alle Granges di Valle Stretta
dove incontreremo due rifugi: il rifugio I Re Magi (che prende il nome dalla
catena montuosa Rois Mages che domina la valle) e il rifugio Terzo Alpini
(dal battaglione che durante la Seconda Guerra Mondiale ha combattuto
nella valle).
Vi aspettiamo numerosi e vi ricordiamo di portare carta di identità o documento valido per l’espatrio.
Difficoltà

EAI

Gita in Pullman

Località di partenza

Melezet (Bardonecchia - 1.367
m)

Abbiategrasso - Piazza Vittorio Veneto

Località di arrivo

Loc. Granges (1.768 m)

Dislivello escursione

401 metri

Tempo di cammino (A/R)

Salita circa 2 ore 30

Partenza ore 6.30
Magenta - Piazza Mercato
Partenza ore 6.45
Quota di partecipazione
Soci

€ 23,00

Pranzo al sacco - possibilità di pranzo al rifugio

Non Soci

€ 33,00

Equipaggiamento: abbigliamento da trekking invernale (racchette
da neve con alzatacco e ramponcino, ghette, scarponi e bastoncini
telescopici). Macchina fotografica consigliata.

La quota comprende il viaggio di A/R in Pullman.
Per i non soci comprende anche l’assicurazione

Portare una adeguata scorta di acqua e una bevanda calda.
Portare carta di identità o documento valido per l’espatrio.

Direttori: Dario Oldani, Roberto Ravanelli

I dire ori di gita hanno la direzione tecnica ed organizza va della gita e possono decidere di variare il percorso in base alle condizioni
generali e meteorologiche, senza aumentarne il grado di diﬃcoltà.
Il percorso, salvo quando sia espressamente de o il contrario, è vincolante per i partecipan , che devono evitare di seguire percorsi
diversi senza autorizzazione e comunque mai in presenza di parere nega vo dei dire ori o del presidente di Sezione se presente.
Chi partecipa alla gita dichiara inoltre, con l’a o di iscrizione, di essere consapevole del grado di diﬃcoltà e di aver valutato che le proprie capacità e la propria a rezzatura sono adeguate al percorso proposto.

