
 

CAI - Uget 

Commissione Gite 
  

www.caiuget.it (Escursionismo - Commissione Gite)    commgite@caiuget.it 

ARGENTERA (cima Sud) - m 3297 (Valle Gesso) 

6/7 settembre 2014 
Ascensione alla Regina delle Marittime dal Vallone di Lourousa e 

traversando il selvaggio altipiano del Baus, salita alla cima per via 

normale, discesa dal Passo dei Detriti al Piano della casa del Re 
 

  
 

 il massiccio dell'Argentera (sulla destra)   l'estesissimo panorama dalla vetta dell'Argentera con il 
               Lago del Chiotas (foto M. Perin) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Punto di partenzaPunto di partenzaPunto di partenzaPunto di partenza: :  :  :  Terme di VTerme di VTerme di VTerme di Valdieri aldieri aldieri aldieri ----     (CN(CN(CN(CN))))     1313131355550 m0 m0 m0 m    
Dislivello, difficoltà e tempo di salita: Dislivello, difficoltà e tempo di salita: Dislivello, difficoltà e tempo di salita: Dislivello, difficoltà e tempo di salita: m 1000 + m 950 ; Am 1000 + m 950 ; Am 1000 + m 950 ; Am 1000 + m 950 ; A; ;  ;  ;  3 h +3 h +3 h +3 h +4444    hhhh    
Pernottamento: rif.  Morelli Buzzi (m 2350) al Vallone di LourPernottamento: rif.  Morelli Buzzi (m 2350) al Vallone di LourPernottamento: rif.  Morelli Buzzi (m 2350) al Vallone di LourPernottamento: rif.  Morelli Buzzi (m 2350) al Vallone di Louroooousausausausa    
Quota maxQuota maxQuota maxQuota max: : : : m m m m 3297329732973297    
Attrezzatura: Attrezzatura: Attrezzatura: Attrezzatura: casco, imbrago, cordini, moschettoni, sacco lenzuolo, lampada casco, imbrago, cordini, moschettoni, sacco lenzuolo, lampada casco, imbrago, cordini, moschettoni, sacco lenzuolo, lampada casco, imbrago, cordini, moschettoni, sacco lenzuolo, lampada 
frontale,frontale,frontale,frontale,    utili  i  bastonutili  i  bastonutili  i  bastonutili  i  bastoncinicinicinicini     ((((ricordarsi tessera CAIricordarsi tessera CAIricordarsi tessera CAIricordarsi tessera CAI))))     
Trasporto: autoTrasporto: autoTrasporto: autoTrasporto: auto    
RitrovRitrovRitrovRitrovoooo::::    10,010,010,010,00000    fronte sede UGETfronte sede UGETfronte sede UGETfronte sede UGET    ((((ingresso PARCOingresso PARCOingresso PARCOingresso PARCO    TESORIERA TESORIERA TESORIERA TESORIERA ----     C.SO FRANCIAC.SO FRANCIAC.SO FRANCIAC.SO FRANCIA))))    
Costo: 43 € soci CAICosto: 43 € soci CAICosto: 43 € soci CAICosto: 43 € soci CAI    
ISCRIZIONI GISCRIZIONI GISCRIZIONI GISCRIZIONI Giovedìiovedìiovedìiovedì     30/7 30/7 30/7 30/7 EEEE    GGGGiovedìiovedìiovedìiovedì     4/94/94/94/9    c/oc/oc/oc/o    SEDE SEDE SEDE SEDE UGET UGET UGET UGET ((((TESORIERA)TESORIERA)TESORIERA)TESORIERA)    
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Capigita: Guido Scarnera, 338Capigita: Guido Scarnera, 338Capigita: Guido Scarnera, 338Capigita: Guido Scarnera, 338....155155155155....43434343....36 36 36 36 ----     Stefano Bonino, 340Stefano Bonino, 340Stefano Bonino, 340Stefano Bonino, 340....79797979....42424242....423423423423    
_______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

NOTA: in caso di condizione meteorologiche o di sicurezza sfavorevoli, la gita potrà essere 

 annullata o il percorso modificato a insindacabile decisione degli organizzatori 
 

 l'altopiano del Baus  la parete di salita 


