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Domenica 18 settembre 2022
GUGLIA ROSSA (m. 2545)
dal Rifugio III°Alpini (Valle Stretta)
La Guglia Rossa è una bellissima montagna piramidale delle Alpi
Cozie, situata in Valle Stretta o Vallée Etroite tra i comuni di
Bardonecchia e Névache, sullo spartiacque del Colle della Scala e il
Colle di Thures. Aguille Rouge sarebbe il suo vero nome, perché si
trova infatti già in territorio francese. E' caratterizzata da pendii
detritici e da ripide ed imponenti pareti di roccia calcarea rossastra,
particolari che hanno dato il nome alla montagna. Notevole ed
ampissima la vista sui monti e sulle valli circostanti.

Quota partenza: m. 1780
Quota Lago di Thures: m. 2190
Col des Thures: m. 2194
Dislivello: m. 450
Quota max/vetta: m. 2545
Dislivello: m. 820 circa
Tempo di salita: ore 3 - discesa: ore 2
Difficoltà: E
Accesso stradale: da Bardonecchia si attraversa il paese e si prosegue per Melezet fino a
raggiungere il Pian del Colle. Si lascia alla sinistra la deviazione per il Colle della Scala per proseguire
su strada asfaltata fino al parcheggio situato poco prima della borgata.
Si raggiunge il Rifugio III° Alpini e si imbocca un sentiero in direzione sud-ovest, il quale sale in un
ripido bosco di larici, attraversando quasi subito il rio Combe de la Miglia. All’approssimarsi del
termine del bosco si entra in una conca solcata
dal Riou Des Thures. Superata, si giunge in una
vasta zona pianeggiante prativa in cui trova
sbocco il bellissimo Lago di Thures (o Lac
Chavillon), dove si specchia il Grand Séru, e il
Col des Thures. Alle nostre spalle ci sovrasta il
"Gruppo dei Re Magi": Punta Baldassarre (m.
3155), Punta Melchiorre (m. 2952) e Punta
Gasparre (m. 2811). Di fronte a noi invece
appare maestosa sulla sinistra la sagoma della
Guglia Rossa.

Oltrepassando il lago si procede dritti su stretta traccia ben visibile
per un lungo ripido pendio ghiaioso a mezza costa, fino ad un
piccolo colletto. Da questo punto, la salita si fa più impegnativa
perchè la pendenza è ragguardevole. Ad una iniziale lunga
diagonale ne seguono altre e, con numerose e continue svolte su
pietraia, si guadagna quota ed infine la cima della Guglia Rossa,
contrassegnata da una bella croce lignea. La vista è spaziale: a
nord-ovest è visibile il Thabor ed il Gran Serous la famosa vetta

“piatta” della Valle Stretta, a Nord il possente Gruppo dei Re Magi
con le tre Punte: Balthazar, Melchior e Gaspard, a Sud svetta il Pic
de Rochebrune con in lontananza il Brec e Aiguille de Chambeyron,
a Sud-Ovest Mont Pelvoux, L’Ailefroide, Pic Lory e la Dome de
Neige des Ecrins, dietro alla vicina Grande Challance appaiono il Pic
de Neige Cordier, La Grand Ruine, Pic Bourcet, Pic Gaspard e la
Meije, ad ovest la Barre des Ecrins con il suo ghiacciaio a 4102
metri.

La discesa avviene per lo stesso percorso di salita.
Accompagnatori:
Franco Ruffinatti:
Emma Barbero:
Marco Tullio Abrardi:
Rita Maritano:

339-6778548
335-5698477
346 0837749
339-5755995

Il trasporto fino al luogo di partenza dell’escursione è previsto con mezzi propri.
Per chi non fosse a conoscenza del percorso stradale e vuole viaggiare in gruppo, l’appuntamento
con le auto è presso:
Piazzale Operatori di Pace a Giaveno, alle ore 06,45.
Parcheggio del Penny di Avigliana alle ore 7,00.
Oppure ritrovo alle ore 09,00 presso il Rifugio "III Alpini".
Pranzo al sacco
E' obbligatoria la prenotazione entro le ore 12 di sabato 17 settembre 2022 in forma scritta
presso i seguenti contatti della Sezione:
mail all’indirizzo: info@caigiaveno.com
sms o whatsapp al recapito telefonico: Cai Giaveno 339-5755995.
I non soci CAI dovranno versare la quota di 11,55 € per la copertura assicurativa giornaliera.
[Comunicare alla segreteria del Cai 339-5755995 il nome, cognome e data di nascita
entro le ore 12 di sabato 17 settembre 2022].
Le normative anti-Covid sulla gestione delle attività all’aperto sono reperibili sul sito:
www.cai.it info Covid 19

Prima della partenza gli accompagnatori informeranno i partecipanti sulle modalità di svolgimento
dell'escursione e si riserveranno di apportare modifiche all'itinerario proposto in base alle condizioni
meteorologiche qualora si rendano necessarie.

