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difficoltà: E/EE    dislivello: 1500 m al colle,  1680 m alla vetta 

Laghi Autaret, colle Autaret
 punta Costan

Domenica
9 Agosto

 Direzione gita: Ferrando Ernesto    Cortese Giuseppe 

Partenza da Ivrea ore 6 parcheggio PU2 via Jervis per Malciaussia (Valle di Viù)  88 Km
Dal lago Malciaussia 1861 m si sale ripidamente su tornanti al pian Sulè 2528 m, subito 
segue il coll Spiol 2594 m. Una ripida discesa scende di 90 m circa per poi riprendere 
gradatamente la salita fino a raggiungere la gola dove sono i laghi Autaret; il sentiero 
passa vicino al lago più in alto 2995 m. Con gli ultimi 80 m di salita si è sull’ampio colle 
Autaret. Ora a sinistra si segue una piccola traccia di sentiero, ometti, su pietrame e 
facili roccette, il terreno è piuttosto ripido e malagevole. Raggiunta  una piccola spalla si 
riprende a salire verso sinistra sempre su terreno ripido, la traccia supera una china di 
pietrame e poi si raggiunge il crinale dove si prosegue con facilità all’ampia cima Costan 
3290 m. A sud ovest domina il Rocciamelone. In discesa devieremo dai laghi verso il pic-
colo laghetto Le Gavie 2875 m. Una spalla alta 200 m circa divide dal vallone di salita. 
Dopo il laghetto è il raccordo al sentiero di salita.

Escursione 

Monte Thabor
Mercoledì 19 

e Giovedì  
20 Agosto

Trekking
Intersezionale

Nel trek iNtersezioNAle “tour Del MoNte thAbor” Del 2019 il MAlteMpo NoN 
hA perMesso lA coNquistA DellA vettA. ci riteNtiAMo coN questA Due GiorNi
Si parte dal bivio appena prima di Grange della Rho 1500 m circa, sopra Bardonecchia.
Imboccata la strada militare si prende quota con un paio di tornanti e si intraprende il lungo 
traverso che, dopo essere usciti fuori dalla vegetazione, ci conduce al tunnel a circa 2200 m 
di quota. Si passa sotto la caserma del Pian dei Morti 2300 m. Il colle del Rho è a 2541 m. In 
territorio francese si percorre un lungo arco che scende di 200 m circa per poi risalire al colle 
di Valle Stretta 2434m, si prosegue per il rifugio Thabor 2502 m nei pressi del lac Rond. 
Dislivello primo giorno 1550 m circa. 
Il giorno successivo si ripassa dal colle di Valle Stretta e si sale al Thabor 3178 m. Sulla som-
mità a panettone una piccola cappella dedicata della Nostra Signora dei Sette Dolori.
Il monte si caratterizza per i colori delle sue rocce e delle sue terre dove domina il giallo ocra 
con macchie di amaranto e venature verde/blu. La lunga discesa nella Valle Stretta va fino al 
rifugio del Terzo Alpini 1450 m. Da qui con una navetta si torna a Bardonecchia per il rientro. 
Salita 900 m circa, discesa 1800 m circa.

Direzione gita: Di Bari Piero Valter 
Seguirà locandina specifica


