attivazione I1WKN
sotaitalia monte orsiera– pm-344 (mt 2890 -JN35NB)
02 giugno 2022

RTX : KX3
Ant x 50 e HF : vert HM
Ant x 144 e 432 : quad singolo
accesso da : TORINO -PINEROLO – STATALE 23 X SESTRIERE , A DEPOT prima di
Fenestrelle si sale a destra sulla ripida stradina x Pra Catinat , si supera il vecchio
Sanatorio , si supera il bivio per Puy , dopo il bivio x Selleries , c'è Fontana Pra Catinat
ultimo punto di rifornimento acqua e dopo 100 m a quota 1780 m parte a dx un
sentiero ben segnato e mai ripido . Si sale per 1 ora nel bosco poi si percorre un
vallone che se partite presto resta in ombra così non sudate troppo. Se invece per
risparmiare 200 m di dislivello, volete sudare al sole e mangiar polvere, potete
proseguire sulla sterrata per Selleries che arriva a 2000 m e salite dal vallone di
Jouglard oppure dal lago di Ciardonnet. Dal colle Orsiera poi si sale su ripida pietraia
fino al colletto che separa le due cime dell'Orsiera , ambedue richiedono un po' di
arrampicata ( astenetevi se soffrite di vertigini ) e tempo asciutto per non scivolare
sulle roccette lisce . Prima sono andato sulla Nord ( 2890 m ) dove ho fatto una
prima attivazione . Bello sedere in cima, a strapiombo sul lago di Ciardonnet che visto
da qui ha la forma della Sicilia.
Poi son salito sulla Punta Sud alta 2878 ( 2880 m al mio GPS contro i 2884 misurati
sulla Nord ), ma il dislivello dal colletto è inferiore a 100 metri quindi non si può
considerare come seconda cima attivabile, in teoria la più alta sarebbe la Nord , ma
come dicono Roma che ce frega tanto chi arriva fino qua di solito le fa tutte e due e
tanto figurati se il manager ha voglia di far modifiche.
Comunque è sempre una bella soddisfazione di arrampicata con foto panoramica .
Dislivello totale 1200 m salita in meno di 4 ore , discesa all'auto in poco più di 2 ore .
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