REGOLAMENTO DELLE USCITE:
Le uscite proposte dalla Sezione di Orbassano sono
rivolte ai soci del Club Alpino Italiano in regola con il
tesseramento annuale.
NOTA: l’iscrizione al C.A.I. comporta l’automatica
copertura per il soccorso alpino, anche all’estero e per i
soci in regola con il tesseramento 2019 sarà attivata
automaticamente la copertura assicurativa infortuni
durante le attività sociali.
Il programma delle uscite prevede un crescendo di
difficoltà; si consiglia pertanto la partecipazione sin dalle
uscite iniziali, in modo da avere una preparazione
adeguata per le successive uscite di carattere più
impegnativo.

GIO TAM 2019
Escursioni infrasettimanali / festivi
Date da stabilire secondo meteo nei periodi indicati
ROCCA VERDE m 2694 Valle Stura (Cn): 27 maggio – 2 giugno
COLLE LARISSA m 2606 Piamprato (To): 25 – 30 giugno
CORNO BUSSOLAZ m 3023 Val d’Ayas (Ao): 16 - 21 luglio
LAGO BESSANETTO / LAGO DEL CROTAZ m 2747 Valle d’Ala
(Pian della Mussa): 4 – 11 agosto
PUNTA SOULE’ m 3384 Malciaussia (To) 25 agosto – 01 settembre
VIA FRANCIGENA:
1° tappa Colle Monginevro – Oulx: settembre
2° tappa Oulx – Susa: Ottobre
3° tappa Susa – Sacra di San Michele: Ottobre

Venerdì 15 Novembre
Cena di chiusura attività
Prenotazione obbligatoria entro il 31 ottobre in sede:

L’ammissione all’uscita è subordinata al giudizio dei
responsabili dell’escursione. Gli accompagnatori
saranno presenti in sede il giovedì sera antecedente
l’uscita per fornire chiarimenti sul percorso e
sull’attrezzatura occorrente.
La conduzione delle escursioni è affidata ai responsabili
ed agli accompagnatori da essi indicati; tutti i
partecipanti sono tenuti ad osservarne le disposizioni.
Ai responsabili è riservata la facoltà di annullare l’uscita
per le avverse condizioni ambientali o meteorologiche.
Gli stessi sono le uniche persone autorizzate a fornire
spiegazioni qualora ci fossero modifiche al programma.
Si cercherà, nel limite del possibile, di condurre tutti i
partecipanti alla meta. Viene esclusa qualsiasi forma
(seppur amichevole) di agonismo.
E’ severamente vietato allontanarsi dalla comitiva senza
il consenso degli accompagnatori. Chi si discosta o
abbandona il gruppo se ne assume la piena
responsabilità.
Visto il carattere impervio del terreno su cui ci si muove
durante le uscite, è obbligatorio calzare scarponi da
montagna
IMPORTANTE
Per la partecipazione alle escursioni è richiesta una quota
di € 2,00 ad uscita che comprende le spese organizzative.
Tale quota non verrà restituita in caso di mancata
partecipazione.

CLUB ALPINO ITALIANO sezione di ORBASSANO
Via Di Nanni, 20/B – ORBASSANO (TO)
Apertura sede: giovedì 21 – 22,30
Cell: 331/ 9056588
Per informazioni sui programmi:
Alberto 338 / 7260703
Aldo 011/9077016 333/2709539
Alessandra 347/7168290
Angela 345/5183664
Elisabetta 333/3373440
Manuela 348/0348337
Marzia
338/7319577
Pasquale 333/9955138
Roberto 348/4200329
Salvatore 339/6403450

www.caiorbassano.it

CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Orbassano

TUTELA AMBIENTE MONTANO
gruppo“ELIO

ALTIERI”

ATTIVITA’ 2019
GIOVEDI 7 MARZO 2019
PRESENTAZIONE PROGRAMMA
ESCURSIONI 2019
Proiezione immagini della stagione 2018

Inoltre ci sarà un OSPITE A SORPRESA!
e per finire un piccolo rinfresco

17 marzo
ALLA SCOPERTA DEL BORGO PIU’ ANTICO DI CUMIANA
con pranzo in cascina Iscrizioni entro il 7 marzo
La Costa di Cumiana, un borgo fortificato in una terra di frontiera
Camminare una mattina di primavera alla scoperta del borgo più antico di
Cumiana, visitando case storiche che l’associazione “La Costa di Cumiana”
apre eccezionalmente ai visitatori. Favorita per la posizione dominante, per
la presenza di acque sorgive e torrenti, la Costa fu abitata fin dai tempi più
remoti e per secoli fu un borgo fortificato. A testimoniare questo passato
sono i resti del medioevale castellasso, vestigia di torri e mura nel palazzo
del Fortelletto, il castello nuovo costruito ai tempi dei Savoia-Acaia .Il
percorso collinare si snoda attraverso strade e dimore signorili, sentieri in
mezzo ai boschi, affacci sulla pianura torinese e pinerolese. I luoghi, le
storie e le persone che li popolano vi accompagneranno lungo un’intensa
mattinata che si concluderà con un pranzo in cascina.
Info: Elisabetta 333 3373440
31 marzo
PARCO DI PORTOFINO
Gita in pullman: prenotazione entro 28 marzo con pagamento acconto € 10
Dislivello 400 m - Tempo di percorrenza 5 ore - Difficoltà E
Bella escursione ad anello nella parte più selvaggia e rocciosa del Parco di
Portofino. Si segue un bel sentiero che parte da Ruta e che, percorrendo la
parte alta del Promontorio, raggiunge la Chiesetta di S. Rocco. Si prosegue
poi tra le graziose case dipinte di Mortola. Da qui ci si inoltra nella parte
più selvaggia e aspra della macchia mediterranea, si supera tra le rocce il
Passo del Bacio, si passa sopra l’insenatura di Cala dell’Oro fino a
raggiungere la discesa che tra lecci e ulivi conduce a San Fruttuoso. Si
risale poi a Pietre Stette per prendere il sentiero che riporta a S. Rocco e
scende a Camogli, per una piacevole sosta sul lungomare.
Info: Marzia 338 7319577
14 aprile
SENTIERO DEI FOTOGRAFI - VALLE MAIRA
Località di partenza: Borgata Garini m 1334 Percorso ad anello Altitudine
max: 1702 m Dislivello: 550 m. circa Difficolta: E Cani ammessi
Bellissimo itinerario ad anello in una delle zone più selvagge e meno
conosciute della Valle Maira. Sentieri balcone, strade sterrate e tratti dei
Percorsi Occitani ci faranno fare un tuffo nel passato, portandoci a
conoscere alcune delle più belle borgate della media valle, in larga parte
purtroppo abbandonate. Il sentiero deve il suo evocativo nome al fatto che
si presta molto bene alla fotografia introspettiva ed è stato ideato
nell’ambito del Progetto Har del fotografo Ober Bondi.
Info: Aldo 333 2709539
18-25 aprile
I SENTIERI DI EOLO: TREKKING ALLE ISOLE EOLIE
Bellissimo e affascinante trekking alla scoperta delle isole Eolie: Lipari,
nostro campo base, Salina, Vulcano, Stromboli, Alicudi e Filicudi.
Prenotazioni chiuse. Info: Alessandra 347 7168290
12 maggio
BASILICA DI SUPERGA - TORINO
Difficoltà: E Dislivello: 440 m Percorrenza complessiva: 3,30 ore
Facile escursione, su sentiero tranquillo. Alla sommità del colle, nel punto
più alto della collina torinese, dal piazzale antistante la chiesa, si gode un
bellissimo panorama. La visita della Basilica e del museo sarà effettuata
all’arrivo; all’interno, si possono visitare le tombe dei Re, da Vittorio
Amedeo II a Carlo Alberto. All’esterno della basilica, una lapide segna il
punto in cui si schiantò l’aereo con trentuno persone, tra cui tutti i giocatori
della squadra di calcio del Grande Torino.
Info: Roberto 348 4200329 Alessandra 347 7168290

26 maggio
BECCHI ROSSI - VALLE STURA di DEMONTE
Località di partenza: Murens 1470 m. Altitudine max: 2235
Dislivello : 850 m. Difficoltà: E
L’itinerario è molto interessante dal punto di vista storico, geologico,
naturalistico e panoramico. I Becchi Rossi sono costituiti da un insieme di
torrioni rossastri posti in un punto dominante della Valle Stura. Per la loro
posizione strategica, una strettoia naturale della vallata sottostante, tra il
1920 ed il 1940 sono state costruite imponenti fortificazioni un insieme di
opere difensive quali bunker, tunnel e sotterranei. Anche lungo il percorso
troveremo casermette e altre costruzioni belliche.
Info: Elisabetta 333 3373440 Aldo 333 2709539
9 giugno
PUNTA ARBELLA- VALLE ORCO
Località di partenza: Frachiamo 980 m Dislivello: 900 m
Suggestivo sentiero che si sviluppa per buona parte all’interno di boschi di
betulle fino a raggiungere la panoramica cresta che divide il versante di
salita con quello della Val Soana. Infine, troviamo un altro ripido tratto
lungo il pendio che conduce alla Croce e infine in piano alla Punta Arbella.
Info: Salvatore 339 6403450
23 giugno
TSA PLANA: VALLE DI COGNE
Gita in pullman: prenotazioni entro 6 giugno con pagamento acconto € 10
Località di partenza: Gimillan 1790 m. Dislivello : 900 m. Difficoltà: E
L’escursione, molto facile, percorre un bellissimo bosco di larici e poi ampi
pendii prativi, su sentiero mai sostenuto fino all’ultimo strappo finale dalla
punta, dove c’è una bianca Madonnina visibile fin da Cogne, il panorama
spazia sulla Valleile, sulla Valnontey e sul gruppo del Gran Paradiso fino
alla Grivola ed al Gran Nomenon, mentre a Est si vede il Vallone del
Grauson, con la Tersiva e quel che resta del ghiacciaio del Tessonet, la
punta Leppe, il Colle di San Marcel e gli alpeggi Grauson.
Info: Roberto 348 4200329 - Salvatore 339 6403450
7 luglio
RIFUGIO MORELLI BUZZI – VALLE GESSO
Partenza: Terme di Valdieri m.1358. Arrivo Rifugio m.2351 Dislivello
m.1000 Salita ore 3,00. Difficoltà E
Il rifugio, ubicato al termine del vallone di Lourousa, è un importante punto
di appoggio per le escursioni al monte Argentera (3296m), al monte Oriol
(2943m.) e al monte Stella (3262m.). Il percorso si svolge su sentiero molto
bello, con facile salita.. Si entra in un lussureggiante boschetto di larici
giungendo al Gias Lagarot 1917m Poco dopo il sentiero transita nei pressi
di un grande masso di gneiss. Si prosegue sul fianco sinistro del pianoro
con a fianco il rio, superata una pietraia ci si immette in un secondo
pianoro, continuando sulla destra orografica del vallone, dopo uno
sbarramento pietroso si vede il rifugio e la meta è vicina Pranzo al rifugio
su prenotazione. Info: Roberto 348 4200329 - Manuela 345 6909962
13-14 luglio
PICCOLO MONCENISIO
LAGO DELLE SAVINE 2450 m PUNTA CLARY 3161 m.
Prenotazione partecipanti entro giovedì 6 giugno con pagamento
acconto € 20. Posti limitati: massimo 18 persone.
Trattamento ½ pensione al Rifugio del Piccolo Moncenisio 2110 m.
Sabato: Partenza dal rifugio Dislivello 340 m. Difficoltà: E
Domenica: Partenza dal rifugio Dislivello 1051 m. Difficoltà : E
Una due giorni in un ambiente spettacolare sullo spartiacque della Valle
Susa e l’Alta Maurienne. Il rifugio è un piccolo delizioso chalet situato in
mezzo a prati fioriti popolati da marmotte e mucche, circondato da una
corona di montagne.

LAGO DELLE SAVINE: ampio e placido lago in un vallone glaciale
dalle dolci pendenze, una bella gita con poco dislivello e molti saliscendi
costeggiando il Giusalet e con vista sui Denti D’Ambin.
PUNTA CLARY: salita non eccessivamente lunga, mai difficile, ma che
offre panorami suggestivi, data la sua posizione centrale nella valle, bello il
colpo d’occhio sulla zona Ambin e sulla costiera Roncia-Rocciamelone.
Info: Elisabetta 333 3373440 Aldo 333 2709539
28 luglio
PUNTA BASEI DAI PIANI DEL NIVOLET
Partenza: Ceresole Reale 2.532 m Arrivo: 3.338 m. Difficoltà:E –
Dislivello 806 m – Tempo di percorrenza: circa 3 ore
L’escursione si svolge su sentiero, pietraia e terreno roccioso. La vetta è
molto panoramica sul Gran Paradiso e sulle montagne della Val di Rhemes
oltre che sulle cime canavesane, savoiarde e valdostane. Possibilità di
dividere l’escursione su due gruppi: il primo gruppo arriva al Colle della
Nivoletta, percorrendo 600 m di dislivello. Info: Salvatore 339 6403450
8 settembre
LAGO SUPERIORE DI COLLALUNGA– VALLE GESSO
Località di partenza: San Bernolfo (CN – 1700 m) – Arrivo: Lago grande
di Collalunga (2429 m) Difficoltà: E - Tempo di percorrenza: 5 h + soste
Gita tranquilla e panoramica nel Vallone di Collalunga, poco oltre le terme
di Vinadio: sempre su strada sterrata tra fitti boschi di abeti o su carrareccia
ex militare (opere militari caratteristiche sono visibili lungo il percorso), si
percorre tutto il vallone passando accanto al Lago di Bernolfo ed al rifugio
De Alexandris Foche fino a raggiungere, già in territorio francese, il lago
Superiore di Collalunga e volendo il Colle di Collalunga, da cui si ha una
spettacolare vista anche sulla valle francese della Turèè.
Info: Manuela 345 6909962 - Alessandra 347 7168290
22 settembre
MONTE TIBERT – VALLE GRANA
Località di partenza: Santuario di S. Magno 1761 m Dislivello: 886 m
La Valle Grana si trova tra la Valle Stura e la Valle Maira: in cima si trova
il bellissimo Santuario di San Magno del 1400. Arrivati al termine del
vallone, tracce di sentiero portano al Colle Intersile, dopo il quale si risale
una lunga e facile cresta che conduce in vetta. Info: Salvatore 339 6403450
6 ottobre
COLLE DELVALLONETTO – VALLE D’ALA DI STURA
Partenza: Balme Fraz Cornetti m. 1446. Dislivello: m. 1039. Salita h.3,00.
Difficoltà E.
Il colle del Vallonetto è un valico poco frequentato che collega il vallone
Paschiet con quello del Pallonetto. Si trova tra la cima Chiavesso, a destra,
e il roccioso Bec del Fausset, a sinistra. Offre panorami ampissimi: ora è
poco frequentato ma le iscrizioni che si trovano sulle rocce nei pressi del
valico testimoniano antichi passaggi di pastori. Molto suggestiva la salita
che passa nel vallone di Paschiet per poi continuare sui pendii ampi che
precedono l’insellatura. Possibilità di raggiungere la cima Chiavesso
m 2820, ore 1,20 dal Colle.
Info: Roberto 348 4200329 - Salvatore 339 6403450
20 Ottobre
ROCCA SENGHI 2450 m. VAL VARAITA
Escursione di chiusura attività con pranzo a Chiesa di Bellino
prenotazione entro 17 settembre
Partenza: S. Anna di Bellino 1830m Dislivello: circa 620 m.
Tempo di salita: 2 ore
Terreno molto ripido ma con belle diagonali. In caso di maltempo, sentiero
alternativo: Pian Ceiol m 2020, percorso su strada sterrata. Al ritorno,
pranzo presso la trattoria del Pelvo a Chiesa di Bellino.
Info: Pasquale: 333 9955138

