Punta Prato di Fiera m. 2311 (Valle Susa TO)
data della gita: 10 aprile 2010
quota di partenza: m. 1.430
quota max: m. 2.311
dislivello complessivo: m. 881
difficoltà: MS
esposizioni preval. in discesa: NO
località partenza: Bivio quota 1.430 strada per il Frais (Gravere)
cartografia: Istituto Geografico Centrale – N. 1 Valle di Susa Chisone e Germanasca
come raggiungere la località di partenza:
Lasciata sulla destra la deviazione per la Madonna della Losa si percorre la strada per il Frais per circa
2200 metri sino ad un bivio a quota m. 1.430, poco sopra le Case Pian del Fort. Qui comincia
l’escursione.
descrizione:
Dal bivio si percorre la strada che porta al Pian Gelassa, la strada, in leggera salita, compie un lungo
traverso verso sinistra (sud est); transitiamo da Case la Bra (1.471) ed altre numerose baite.
Giunti nei pressi degli ex impianti di Pian Gelassa, si inizia a salire seguendo il tracciato della vecchia
pista da sci, per poi utilizzare la stradina di servizio degli impianti che sale nel rado bosco con più
tornanti, si sbuca ad un pianoro dove, lasciato sulla destra il vecchio tracciato dello skilift, si prosegue sul
pendio puntando appena a sinistra dei paravalanghe, successivamente in pochi minuti si raggiunge la
cresta nei pressi della Punta Prato di Fiera.
Da Prato di Fiera si scende sfruttando gli ampi pendii che corrono sulla sinistra della cresta sino a
raggiungere le costruzioni diroccate di Pian Gelassa, si riprende la stradina che sempre transitando da
Case la Bra ritorna al punto di partenza.
note:
Escursione da effettuare in condizioni di neve sicure a causa dei pendii finali abbastanza ripidi,
alternativamente è consigliabile percorrere la dorsale partendo, in questo caso, da quota m. 1.310 che
troviamo così: lasciata sulla destra la deviazione per la Madonna della Losa si percorre la strada per il
Frais per circa 600 metri.
(g.b.)

