Le sezioni CAI di Cuorgnè e di Ivrea
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Organizzano il

4 e 5 settembre 2021

Due giorni nel cuneese trekking nel parco delle
ALPI MARITTIME.
1° giorno: Rocca Dell'abisso, i forti, val Vermenagna.
2° giorno: Laghi e passo Fremamorta, casa del Re, valle Gesso.
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SABATO 4: partenza da Ivrea e Cuorgnè alle ore 6 per il col di Tenda.
Arrivo alle ore 9 circa. La Rocca dell’Abisso è la prima montagna delle
Alpi Marittime che si incontra dal colle di Tenda 1.870 m. Il percorso ci
fa toccare e conoscere alcuni forti fatti costruire dai Savoia nel XIX
secolo a difesa del colle di Tenda.
Ascesa: 880 m circa – Lunghezza A/R: 15 km circa –
Altitudini: partenza 1.870 m - massima: 2.755 m
Difficoltà: E
Percorso con panorama nei 2 versanti della montagna. Una deviazione
porta al lago dell’Abisso 2.221 m. Segue la salita sulla cima della Rocca
dell’Abisso 2.755 m. Nel ritorno possono essere fatte delle piccole
deviazione verso i forti.

3

DOMENICA 5: Ascesa massima 1.200 m circa, minima 920 m circa.
Lunghezza massima 21 Km circa, minima 16 Km circa –
Altitudine
partenza 1.569 m, altitudine massima: 2.615 m - Difficoltà E.
Dal fondovalle Gesso 1.569 m si raggiunge la lunga balconata con i 4 laghi
di Fremamorta 2.359 m ÷ 2.371 m, vicino c’è il bivacco Guglia e una
vecchia caserma. Un ultimo lago a 2.520 m nel tratto che sale al passo.
Sopra la balconata l’ambiente è ampio con vista sull’Argentera 3.286 m nel
vallone parallelo ad EST, è la montagna più alta del parco.
Si prosegue poi per il passo 2.615 m. Al ritorno dal lago a quota 2.371 si
scende direttamente al piano del castello reale 1.800 m circa, oggi è il
rifugio Valasco dove si farà una piccola sosta. Raggiunte le macchine si
rientra in tarda serata previsto alle ore 10:30 circa.
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SISTEMAZIONE: albergo “Le Lanterne” Borgo San Dalmazio, camera doppio letto con servizi, colazione. Cena alla carta nel ristorante pizzeria dello stesso
albergo, quindi la cena di sabato sera non è compresa nel costo. I due pranzi al sacco e le bevande debbono essere provveduti individualmente.

COSTO indicativo: viaggio con auto e pernottamento 75÷85 €.
Distanza media da Cuorgnè e Ivrea 203 Km, a questi vanno aggiunti i Km in loco; i rimborsi auto sono compresi nel costo trek.
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ACCOMPAGNATORI e responsabili covid:
Di Bari Piero Valter 347 7844147 valtirevai@gmail.com
Oberto Adriano
338 1233567 obertoadriano@libero.it
PRENOTAZIONE obbligatoria entro sabato 17 Luglio contattando
i responsabili e versando una caparra di 20 €.

L’autocertificazione, il Green Pas, ecc. verranno presentati
successivamente in ottemperanza alle disposizioni COVID in
vigore al momento del trekking secondo le direttive del CAI.
Verranno date indicazioni agli iscritti.
Abbigliamento normale da montagna, scarponi da escursione,
bastoncini, i 2 pranzi, bevande, kit sanitario.
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Forte di Colle Alto 1908 m, col di Tenda. (4 settembre).
Salita alla Rocca dell’Abisso, in basso si vede il forte Giaura. (4 settembre)
Forte Giaura. (4 settembre).
Panoramica del colle di Tenda con la Rocca dell’Abisso sullo sfondo. Si vede il sentiero di cresta. (4 settembre).
Castello di caccia reale nel pianoro a 1764 m circa, rif. Valasco, valle Gesso. (5 settembre).
Laghi di Fremamorta visti dal colle omonimo. (5 settembre).
Uno dei laghi di Fremamorta. (5 settembre).
Salita ai 4 laghi di Fremamorta 2359 m ÷ 2371 m (5 settembre).
Rocca dell’Abisso 2755 m, vetta raggiungibile “anticima”. (4 settembre).
Laghetto dell’abisso 2221 m. (4 settembre).
La Cima di Fremamorta 2731 m vista dal colle, a destra la casermetta. La nostra meta è il passo. (5 settembre.)
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