
 
 

SEZIONE DI PINO TORINESE 

   Domenica 3 Luglio 2022 

     Luogo: Escursione al Pas de la Beccia (2.717 m) ed al bivacco 

        di Cime du Laro (2.881 m) (Colle del Moncenisio – Francia)   

 

Località di partenza: Colle del Moncenisio (2081m) 

Ritrovo: ore 6,50 Pino Torinese  -  ore 7,00 Torino Sassi – ore 7,15 Torino 
Park Stura CAP  (Rif. Rotonda della Sfinge) 

Colazione: Moncenisio 

Dislivello in salita: m.800 

Cartina: Fraternali 1:25.000 – Moncenisio 

Segnavia Cartelli gialli 

Esposizione: Varia - Est; Nord; Ovest 

Pericoli oggettivi: Tratti Ripidi 

Tratti esposti: Dal Pas de la Beccia al Bivacco 

Equipaggiamento: scarpe a collo alto, occhiali, crema solare, cappello, guanti, giacca 
antivento, abbigliamento per una gita giornaliera in alta montagna 

Punto acqua: partire con acqua al seguito 

Tempi di percorrenza: ore 3 andata - ore 2 ritorno; con andatura media 

Difficoltà: Pas de la Beccia E – Bivacco EE  

Viaggio: In autobus 

Come arrivare: Pino - Torino – Susa - Colle del Moncenisio 

Descrizione itinerario:   

Si parte dal colle del Moncenisio m. 2081, dal piazzale di fronte all'ultimo ristorante subito prima di 
scendere verso la Francia. Sono presenti indicazioni per il percorso.  
Si sale il sentiero che porta al Fort de la Turra, raggiungibile in circa mezz’ora. Dal cartello che indica La 
Petite Turrà m. 2480 si prosegue verso il Pas de la Beccia seguendo una vecchia strada carrozzabile che 
passa vicino ai baraccamenti dove vivevano i soldati. Più avanti la strada si trasforma in un sentiero che si 
snoda attraverso vari saliscendi fino al Pas de la Beccia, dove si può godere della vista sull’intero Lago del 
Moncenisio. 
Successivamente, per tracce di sentiero a tratti esposto, si sale al colletto a quota 2800 metri, dove si trova 
il bivacco. La struttura è identica a quella di un moderno bivacco, con tetto a botte in acciaio e letti a 
castello, è in cemento ricoperta con muretti a secco per mimetizzarlo.  L’eventuale ulteriore salita alla Cime 
du Laro dipenderà dalle condizioni del percorso.                                                                                              
 

Accompagnatori: Giancarlo Vassallo - Marcello Garello  
 

Condizioni: tessera CAI valida; i soci partecipanti devono essere autosufficienti ed in grado di affrontare il 
percorso nelle tempistiche previste; in caso di meteo avverso o per insufficienti condizioni di sicurezza l’itinerario 
può essere modificato o annullato. 
 



Note: 
abbigliamento da escursionismo, obbligatori scarponcini a collo alto, pranzo al sacco e riempire le borracce 
prima della partenza 

 
Iscrizioni Soci CAI:  

● entro e non oltre Giovedì /venerdì antecedente la gita a mezzo email all’indirizzo 
info@caipinotorinese.it, oppure tramite sito internet:  www.caipinotorinese.it 
 

● Info Point: Foto Mosso Mirella via Roma 48 tel.: 011 840430 entro giovedì ore 12,00; 
  

● Oppure con WhatsApp al 371-1883805 (Cellulare CAI) segnalando: Cognome, Nome, Luogo di        

Fermata e n° Cellulare. 
 

● Costi: soci 20 € - soci giovani 15 €  ( sino a 13 anni compiuti ) 
 

 Iscrizioni non Soci CAI:  

 obbligatoria iscrizione entro giovedì 30/06  ore 22, mezzo  WhatsApp al  n° 371-1883805 (Cellulare 
CAI)  segnalando: Nome, Cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale 

  Quota partecipazione 28 € ( Gita + Assicurazione obbligatoria giornaliera non Socio )  
 

Note operative per i partecipanti:  

 Durante il viaggio, sul BUS si consiglia l’uso della mascherina e avere al seguito il gel disinfettante. 
 

 MAPPA: seguire la traccia segnata in Blu. 
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