
 

CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di NERVIANO 

www.cainerviano.it – info@cainerviano.it 
Via C. Battisti, 1 c/o Centro Ex-Meccanica 

martedì e venerdì – 21÷22.30  

 

Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione del C.A.I. di Nerviano declina ogni 

responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle informazioni presenti in esso. I non soci C.A.I. che intendono partecipare alla 

escursione devono essere obbligatoriamente assicurati per gli infortuni e per l’intervento del soccorso alpino presentandosi in sede prima della 

escursione per la compilazione del modulo assicurativo. 

 

 

  

Responsabile gita Angelo - Assunta 

Ritrovo partecipanti ore 8,00 in via Marzorati angolo via Pasubio 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione Difficoltà EE 

Località di partenza Località La Riposa (Mompantero, Susa - TO) Quota 2110 m 

Punto d’arrivo Rifugio Cà D’Asti (2854 m)– Rocciamelone 
(3538 m) 

Quota 3538 m 

Dislivello totale Primo giorno 774 m; 
Secondo giorno 684 m. 

Tempo salita  Primo giorno 2h (partenza località La Riposa – arrivo Rif. Cà D’Asti); 
Secondo giorno 2h 30min (partenza Rif. Cà D’asti – Cima Rocciamelone)) 

Tempo discesa  3h 30min (totale) 

Esposizione S-SE 

Attrezzatura Normale equipaggiamento da trekking 

Considerazioni La vetta del Rocciamelone domina la valle di Susa con i suoi 3538 m di 
altitudine. Il 5 Agosto è meta di un pellegrinaggio religioso che porta in 
cima migliaia di persone. 

 

 

Sabato 27 – Domenica 28 luglio 

2019 

Rifugio Cà D’Asti 

- Rocciamelone 

3538 m 

Val di Susa 

Scheda Tecnica 
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 Accesso Stradale 

Da Susa seguire in auto le indicazioni per l´abitato di Mompantero e successivamente quelle per la 

località “La Riposa”. 

 

Descrizione itinerario 

Il sentiero sale sino alla cresta di un crinale (circa 15‘) dove si trova un vascone ed una fontana 

(2215 m). Al di sotto di questo punto si trova il Rifugio La Riposa (2200 m), sorto sui ruderi di un 

ex-fortino chiamato appunto "La Riposa". 

Da questo punto si segue il sentiero, sempre ben segnato, che si inerpica sui pendii erbosi verso la 

cima. Continuando a salire ci si trovera’ al di sotto di una parete rocciosa; prendendo verso destra 

in breve tempo si raggiunge il Rifugio Ca’ D’Asti (2854 m). 

Dal Ca’ D’Asti il sentiero sale lungo una pietraia ripiegando poi verso sinistra con una lunga serie di 

tornanti; a quota 3300 m si incontra una croce in ferro posta su di un pilone e da qui il sentiero si 

fa pianeggiante per un tratto quindi riprende a salire con tratti scavati nella roccia e tornanti; 

arrivati all’ultimo tratto, vi sono corde fisse e catene che agevolano la salita. 

Da qui la cima dista pochi minuti. 

 

Nelle giornate più terse il panorama è stupendo su tutte le Alpi occidentali (si possono vedere il 

MonViso, le Barre des Ecrines a O, il Monte Bianco e Gran Paradiso a N, il Monte Rosa a NE e la collina torinese a SE). 

Più vicine sono ben visibili tutte le altre cime della zona (dalla Punta dell´Aquila sino al Robinet, Cristalliera 

e Orsiera, dallo Chaberton alla Grand´Hoche, Cima del Vallonetto, Niblè, Sommelier, Rognosa d´Etiache, Denti 

d´Ambin, Pierre Menue ai monti di Bardonecchia, dalla Vanoise alle valli di Lanzo con l´Albaron di Savoia, Uja di 

Ciamarella, Uja Bessanese, Croce Rossa, Punta d´Arnas e Monte Lera). 

Sotto il Rocciamelone è ben visibile la val di Susa fino al Monginevro, la val Cenischia e la Val di Viù 

con il ghiacciaio del Rocciamelone. 

Sulla cima trovano posto la famosa statua bronzea della Madonna e il Rifugio Santa Maria, bivacco 

sempre aperto. 
Pagina web: www.vienormali.it/montagna/cima_scheda.asp?cod=243 

 

Discesa 

Per lo stesso itinerario di salita. 
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Iscrizione 

Le iscrizioni di riceveranno sino al il 16 luglio 2019. 

 

A motivo dei limitati posti disponibili (12 posti) la precedenza sarà riservata ai Soci CAI della 

Sezione; eventuali non Soci CAI saranno accettati su approvazione del Consiglio Direttivo e dei Capi 

Gita. 

 

Per gli eventuali non Soci è obbligatoria l’assicurazione da effettuarsi in Sede entro martedì 23 

luglio 2019. 

 

 

Costi 

Mezza pensione al Rifugio Cà D’Asti 35 € (bevande ed extra esclusi). 

Al momento dell’iscrizione è richiesta una caparra di 20 €. 
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