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                             Escursione sociale del 02-03 / 07 / 2022
Monte Rocciamelone mt.3538 da Rifugio Tazzetti mt 2642

Dislivello

Tempo di marcia

Difficoltà

  Totale 1730 m circa, 1°giorno 840, 2° giorno 890 circa

   1° giorno 2.30, 2° giorno 3.00 salita, discesa 5.00
  
    EE/EAI in base alle condizioni

Attrezzatura Abbigliamento per escursione in alta quota, strato caldo, guscio
gore-tex  o  similare,  copricapo,  guanti,  picozza,  ramponi,
bastoncini telescopici, imbrago, 4 moschettoni a pera, 2 cordini
7mm, telo termico, torcia frontale, crema solare, occhiali solari.
Dispositivi  anticovid  da  utilizzare  in  rifugio,  green  pass  per
accesso.

Ritrovo Piazza della Vittoria lato caravelle, l’orario sarà indicato in 
occasione della riunione pre-gita

Accesso Auto proprie. Al momento dell’iscrizione, indicare se automuniti, e 
disponibili al trasporto di altre persone.
Da Usseglio tramite SP32, si sale al lago Malciaussia mt 1805, dove si 
lascia auto e si sale per il rifugio Tazzetti mt 2642.

Riunione pre-gita e
iscrizione

Iscrizione contattando Alberto Rigamonti 3381270597
Caparra di €  20,00  da versare entro il 05/05/2022
Escursione riservata a massimo 12 soci in regola con il 
tesseramento vigente, con idoneo allenamento, che abbiano 
svolto corsi avanzati CAI e/o abbiano consolidata e dimostrabile 
esperienza di progressione su terreno impervio e innevato con 
picozza e ramponi
Riunione pre-gita giovedì 30 / 06 / 2022, ore 21.00 dove saranno 
indicate tutte le necessarie informazioni ed eventuali 
aggiornamenti.
Con l’adesione all’escursione, il socio, accetta e condivide quanto
descritto e indicato nel regolamento ad uso dei partecipanti alle 
escursioni sociali, scaricabile dal sito CAI Ligure gruppo 
escursionismo e gite sociali.

Quota Contributo spese organizzative 1,00 €
Descrizione itinerario

Dal lago Malciaussia per sentiero ben tracciato si raggiunge il rifugio Tazzetti,( circa 2.30 ) dove
pernotteremo con mezza pensione, dividendo così la salita. Dal rifugio, parte una buona traccia
che, con direzione O risale una cresta, prima per sentiero, poi per scisti sfasciume, in base alle
condizioni,  sino  a  raggiungere  il  col  Resta  mt.  3183.  Dal  colle  si  scende  sul  Glacier  de
Rochemelon, per risalire con direzione SSO sulla selletta a quota mt. 3330, e da lì per detritica
cresta NO , sino alla vetta mt. 3538, dove potremo godere di un panorama vasto e appagante.
Tempo di salita stimato ore 3, in base alle condizioni. Discesa per il percorso di salita, tempo di
arrivo al lago Malciaussia, stimato in 5 ore, escluso soste.
Cartografia Fraternali 1:25.000 valle di Susa e valle di Viù n° 3- 8

Direttori gita
AE EEA Mariano Braggio    3343443052
AE         Alberto Rigamonti  3381270597   responsabile COVID
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Note
L’escursione sarà effettuata nel rispetto delle norme anti COVID in vigore.
Per l’accesso al rifugio è necessario green pass e dispositivi come da norme 
vigenti.
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