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Un tratto del sentiero

RIFUGIO PONTESE 2200 m
Vallone di Piantonetto
Diga di Teleccio 1917 m
400 m
3h 00
rosso-bianco
E
IGC n. 3 1:50.000, n. 101 1:25.000

Escursione facile e piacevole che consente di compiere un anello intorno al Lago di Teleccio. Il rifugio sorge in una zona interessante dal punto di
vista ambientale e faunistico, sovrastata dalle possenti cime rocciose del Vallone di Piantonetto. Il
rifugio Pontese è di proprietà del Club Alpinistico
Pontese; è dotato di 70 posti letto ed è aperto da
giugno a metà ottobre.
Il rifugio è un posto tappa dell’Alta Via Canavesana
ed la base di partenza per le ascensioni al Becco di
Valsoera.

Il rifugio Pontese

Accesso stradale: dall’autostrada A 5 Torino-Aosta, uscire al casello di Ivrea. Prendere la direzione Castellamonte, Cuorgnè e seguirla fino nei
pressi di Salassa. Prendere a destra la strada statale
460 per Pont Canavese. Volgere a sinistra per Ceresole Reale, superare Locana e, in località Rosone,
volgere a destra, risalire il Vallone di Piantonetto
fino al parcheggio della Diga di Teleccio.
Il lago di Teleccio visto dall’alpe Famietto

L’inizio dell’escursione che costeggia il lago

Percorso: raggiunto il parcheggio della diga di Teleccio, salire sul
muro di coronamento della diga
e percorrerlo verso ovest fino ad
una presa d’acqua. Proseguire sulla destra orografica del lago, lungo
il sentiero che sale e raggiungere
l’Alpe Famietto 2152 m. Continuare a salire costeggiando per un tratto un torrentello, quindi traversare
a mezza costa in direzione nord e
raggiungere l’Alpe Madonera 2265
m. Proseguire, perdendo qualche
metro di quota, fino all’Alpe Giafor 2236 m, nei pressi della quale
si incontra l’itinerario dell’Alta Via
Canavesana. Tralasciare il sentiero
che si dirige a sinistra per seguire il
sentiero a destra, in discesa, attraversare il torrente, piegare a destra,
e in breve raggiungere il rifugio
Pontese. Per il rientro, prendere
il sentiero, sulla sinistra orografica del vallone, che scende inizialmente a debole pendenza, quindi
si abbassa a tornanti fino sulla riva
del Lago di Teleccio. Raggiungere
la stradina che costeggia il lago e
seguirla fino alla diga per riportarsi
al parcheggio.

