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12 luglio
BIVACCO GANDOLFO, LAGO PASCHIET E LAGHI VERDI m. 2300
da Cornetti di Balme - Appagante escursione ad anello in un
ambiente incontaminato, in parte su sentiero GTA (Grande
Traversata delle Alpi).
Entrambi i laghi sorgono in una selvaggia conca dominata dalla
rocciosa Torre d'Ovarda, dalla Punta Colai e dalla Cima Chiavesso e
devono il nome al colore delle loro acque. Poco a monte (10 min dal
Lago Superiore) sorge il bivacco Gino Gandolfo
Difficoltà: E Dislivello: m. 854 tempo salita 3 ore.
Giacomo Michelatti 3356079457 - Franca Merlo 3471247805.
19 luglio
GRAN PIANO DI NOASCA m. 2222 (Val di Ceresole)
Partenza da Noasca località Balmarossa 1360 m.
Da Balmarossa si sale attraversando piccole borgate fino a
raggiungere la strada reale che sale da Noasca e con numerose
svolte giunge al Gran Piano dove si trova la ex casa di caccia del re
Vittorio Emanuele da qualche anno trasformata in rifugio per
escursionisti e casa dei guardiaparco.
Difficoltà: E - Dislivello: 862 m. - Tempo di percorrenza: 3 ore
(salita).
Adriano Capirone 3771510451 – Accompagnatore: Mario Verga
3338827379

VALLONE PASCHIET, BIVACCO GANDOLFO m. 2301
Partenza da Cornetti (Balme) è una delle classiche escursioni della
Val d'Ala. Attrattiva dell’escursione sono i laghi Verdi che devono il
nome al colore delle loro acque. L'ambiente in cui si svolge
l'itinerario adiacente al Rio Paschiet è caratteristico e suggestivo.
Dominatrice incontrastata è la Torre d'Ovarda ed interessante la
vista di Ciamarella e Bessanese.
Difficoltà: E - Dislivello: m. 850
Angelo Malvasia 3387371722 - Ermes Giolo 3474142143 - Giorgia
Marocco
2 agosto
BIVACCO CHENTRE BIONAZ
Da la Ferrera Valpelline - Bivacco di recente costruzione posto su
un promontorio ai piedi della parete NO della Becca di Luseney,
quindi ottimo punto di sosta per la salita della cima dal versante di
Bionaz. Il bivacco si trova in una zona selvaggia ma al tempo stesso
molto bella. Non è visibile se non fino all'ultimo istante di salita

Difficoltà: E - Dislivello: m. 1010
Alessandro Ferrero, 3338247760 - Carla Nicola, 3381762321

9 agosto

MONTE GRAN COSTA m. 2615
Da Borgata Grand Puy di Pragelato mt 1830 - cima panoramica sulla
cresta tra Val di Susa e Val Chisone. nessuna attrezzatura
particolare, solo abbigliamento da escursionismo e scarponcini con
suola scolpita
Difficoltà: E - Dislivello m. 785 circa
Mossino 011/9606893 3334626525 - Capello 3316040886

RIFUGIO GASTALDI m. 2659
da Pian della Mussa - Rifugio storico del CAI, la prima costruzione nel
1880 situato in una delle più belle conche delle Alpi Graie
Meridionali, nel cuore delle Valli di Lanzo.
Difficoltà: E - Dislivello m. 900
Angelo Malvasia 3387371722 - Maria Teresa Clara 3386428614

LAGO VERCOCHE m. 2260 (Val di Champorcher)
Partenza da Casa Alpina tra Champorcher e Chardonney 1420 m.
Giro ad anello partendo dalla casa alpina Cesanese per
ricongiungersi al Vallone dell'Alleigne fino all'alpeggio di Ourty. Si
sale all 'alpe Vercoche e al lago soprastante. Per la discesa si scende
invece sulle piste di Laris da cui seguendo la bella sterrata di servizio
agli impianti si torna a Chardonney.
Difficoltà: E - Dislivello: M. 840 - Tempo di percorrenza: 6 ore totali.
Silvio Schina 3474025854 - Danilo Chiadò 3316018676

30 agosto

RIFUGIO A. RIVETTI m. 2194
Da Niel (Gaby) m. 1545 - il colle della Mologna Grande è un valico
che mette in comunicazione la valle di Gressoney con il biellese.
Nessuna attrezzatura particolare, solo abbigliamento da
escursionismo e scarponcini con suola scolpita
Difficoltà: E - Dislivello m. 960 circa
Capello 3316040886
- Mossino
LAGHI DELLA BARMA m. 2255 (Val di Gressoney)
Partenza da Coumarial (1.440m) Bella escursione all’interno della
Riserva del Mont Mars lungo l’itinerario che ogni cinque anni è teatro
della processione da Fontainemore ad Oropa. Dopo aver attraversato
i diversi laghetti che addolciscono
l’aspro paesaggio d’alta quota si raggiunge il Rifugio della Barma, di
recente costruzione e ottima meta intermedia (2080m), nei cui
pressi è ubicato il bellissimo lago omonimo. Con un’ora scarsa di
ulteriore salita si giunge infine al Colle della Barma (2255m).
Difficoltà : E – Dislivello 950m – Tempo di percorrenza 6 ore e 1/2
totali.
Danilo Chiadò 3316018676 – Catia Musso 3382076921

20
settembre

27
settembre

COL POUSSEUIL m. 2103
Partenza Crest (Fraz. di Pontboset) 1.070m - Escursione che, da una
graziosa frazione di Pontboset, porta al Santuario di Retempio e poi
all’appartato Col Pousseil lungo il percorso dell’Alta Via N.2.
Difficoltà : E - Dislivello 1100 m. - Tempo 6 ore totali.
Danilo Chiadò 3316018676 – Catia Musso 3382076921
LAGO CHIARO E COLLE DEL LUPO
Valle di Gressoney - Percorso interessante tra alpeggi e mulattiere
e splendidi muretti a secco. splendida vista sul Nery, Torchè e Vlou.
Difficoltà: E - Dislivello: 900 mt.
Maria Teresa Clara, 3386428614 - Alessandro Ferrero,
3338247760

SANTUARIO DI SANTA CRISTINA m. 1340 (Valli di Lanzo)
Partenza da Cantoira 775 m. - Escursione che porta al bel Santuario
di Santa Cristina posto in posizione molto panoramica. Da Cantoira si
segue il torrente Stura che porta a Ceres. Attraversato il torrente si
sale al santuario. Per il ritorno si percorre un anello che risale la valle
per poi scendere su diverse borgate.
Difficoltà : T/E – Dislivello 700 m circa – Tempo di percorrenza 6
ore totali.
Catia Musso 3382076921 - Silvio Schina 3474025854

