CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione Uget Ciriè

Domenica 18 agosto 2019
Gita sociale escursionistica
Rifugio Jervis - Colle di Nel
(Valle Orco)
Partenza – Vicinanze del Rifugio Muzio, 1667 m
Tipo di percorso – andata/ritorno
Quota massima – Colle di Nel, 2551 m
Dislivello – 884 m
Esposizione – prevalentemente O
Difficoltà – E
Tempi – 3h
Acqua – al Rif. Jervis
Sentiero – segnavia bianchi e rossi; tacche rosse; paline indicatrici in
alcuni bivi
Cartografia – “Valle d'Orco” 1:20000 Ed. MU

COME ARRIVARE – Si imbocca la SP 460 per Ceresole. Superato il
lago, si parcheggia all'altezza del Rif. Muzio (fraz. Chiapili inf.; si può
lasciare la macchina sulla sx al parcheggio del ristorante che fronteggia il
rifugio o in un largo spiazzo lungo lo strada poco prima di arrivare al ponte,
o, infine, al Rifugio Muzio).

Il percorso si svolge interamente all'interno del Parco Nazionale
del Gran Paradiso e al cospetto delle Levanne (particolarmente la
Centrale e l'Occidentale).
Non è difficile incontrare la fauna del Parco.

ITINERARIO – Lasciata l'auto si prende il sentiero n. 531 in direzione del Rif. Jervis. Si superano l'Alpe Giassetti (1830 m), l'Alpe Degrane (2049 m) e
infine si arriva al Rifugio (2250 m), ai bordi dell'incantevole Pian di Nel. Qui chi vuole potrà fermarsi. La gita, per gli altri, prosegue bordeggiando il piano e
poi risalendo il Rio di Nel. Dopo circa 20' si incontra un bivio e si volta a sx (andando diritti si prosegue per la Bocchetta delle Fasce e il Rif. Leonesi),
risalendo un pendio costituito inizialmente da massi (i segnavia bianchi e rossi sono presenti e abbastanza regolari, ma occorre prestare una certa
attenzione per non perderli). Il Colle apparirà evidente davanti a noi; lì giunti ci affacceremo verso il Lago di Ceresole.

GITA RISERVATA AI SOCI CAI in regola con il tesseramento (che, ricordiamo, garantisce sempre l'assicurazione per il Soccorso Alpino
e, solo in attività sezionale, anche per responsabilità civile, infortuni e spese mediche)
PARTENZA – Ore 7 ritrovo a Ciriè in P. Castello; partenza ore 7,15.

ISCRIZIONI – ESCLUSIVAMENTE contattando i Direttori di Gita: Nicola Coppola AE, 3934358992 e Janice
Forster 3357046778
EQUIPAGGIAMENTO – Base da escursionismo.
In caso di dubbi sulle condizioni meteorologiche contattare i Direttori di gita.
I Direttori di gita si riservano d'accettare o meno l'iscrizione del singolo in considerazione delle sue condizioni psico-fisiche e
dell'adeguatezza dell'equipaggiamento.
Si esortano i Soci a partecipare solo a gite che per impegno fisico richiesto appaiono congrue alle proprie capacità, per se
stessi e per gli altri.
Ricordiamo che, salvo cause di forza maggiore, durante la gita il gruppo deve restare il più possibile unito. Si raccomanda la
massima collaborazione.

