
Monte Albergian m 3041
da Pragelato

partenza: Ruà ( Pragelato) m.1522
Dislivello: 1519 m.
Difficoltà: EE
Segnavia: 316
Sviluppo: 5.6 Km.
Esposizione: Varie
Tempo : 3h30.
Periodo : Maggio-Ottobre
cellulare vodafone : 70% tim : 60%

Entrando in Pragelato alla rotonda , prendere la seconda uscita e proseguire fino ad un ampio piazzale dove
parcheggiare.
Itinerario:
Uscire dal parcheggio e andare in direzione del ponte che permette di passare sull'altra sponda del torrente
Chisone. Oltre il ponte si trovano i cartelli che indicano vari percorsi: seguiamo il segnavia n°316 che sale
diritto e ripido nel bosco. Il sentiero piega poi a destra, sempre su buona pendenza fino ad incontrare la
bella mulattiera proveniente da Souchères Hautes (RP 3b). Svoltare a sinistra e seguirla, all'ombra del
bosco, fino ad una radura da cui si vede in lontananza la cima. Si raggiunge la strada sterrata che porta
all'alpeggio e fontana di Prà d'Amont m.1973; sulla destra sale il sentiero (316) che porta ad un'altra radura
e poi inizia a salire prendendo quota rapidamente fino al costolone che scende dalla Cima i Tre Truc. Lo si
risale per tracce di sentiero e pietraia con ripide e numerose svolte fino alla cresta che scende dalla punta
ormai a breve distanza. Risalire, seguendo il sentiero, il filo di cresta che presenta alcuni tratti su pietraia in
cui occorre prestare attenzione. Giunti sotto il torrione sommitale il percorso si fa decisamente più ripido
passando in mezzo a grossi blocchi e paretine che si superano agevolmente seguendo i bolli rossi e bianchi
(attenzione in caso di nebbia, percorso non tanto intuitivo); si raggiunge una spianata sotto la punta, si
evita sulla sinistra una crestina rocciosa e ci si porta alla base del salto finale sotto la croce. Lo si aggira sulla
destra e con un breve ma esposto passaggio si tocca la punta.

 

 


