TREKKING
LAGO DEL VEI DEL BOUC

SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 1213
quota arrivo (m.): 2054
dislivello complessivo (m.): 950 circa
durata: circa 8km di salita per 3 ore
difficoltà: E
esposizione: Nord
località partenza: San Giacomo di Entraque
punti appoggio: San Giacomo di Entraque
periodi dell'anno consigliati: primavera, estate, autunno
vedi anche:

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 08/09/2014
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Si risale la valle Gesso, verso Entraque ed arrivati alla diga della Piastra si seguono le indicazioni verso
San Giacomo di Entraque, dove è possibile parcheggiare l’auto.
DESCRIZIONE
L'escursione permette di ammirare i lago del Vei del Bouc, un magnifico specchio lacustre posizionato
in una bella conca all’ombra della Cima di Vernasca e delle Cime Est e Ovest del lago D’Agnel.
Lasciata l'automobile nel parcheggio di San Giacomo di Entraque si prosegue a piedi su asfalto fino
alla colonia di Don Bosco (fontana) e poi su bella carrareccia sterrata si risale il bosco sbucando al Pian
del Rasur (45 min. di circa), dove sullo sfondo spunta il Monte Clapier.
Poco prima della fine del pianoro si arriva alla deviazione e si tiene la sinistra risalendo verso il vallone
del Vei del Bouc che risale il costone prima in faggeta e poi a lunghi tornanti, avvicinandosi al rio
proveniente dal lago. Salendo noterete che è stato rifatto il sentiero (presenti indicazioni dettagliate) e
in un lungo traverso riuscirete finalmente a raggiungere la conca e la riva del lago del Vei del Bouc a
quota 2056m.
Dal lago è possibile raggiungere il colle del Vei del Bouc (2620m.) con un lungo traverso, mirando alla
casermetta ed al successivo Colle del Sabbione (2330m.).
Rientro sullo stesso percorso di salita.
Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente
relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it.
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