
Club Alpino Italiano - Sezione di Susa

2013

Programmagite
e incontri

www.caisusa.it      susa@cai.it

CAI
Sezione di Susa (TO)

Corso Unione Sovietica, 8
10059 SUSA (TO)

Cell. 338/6525426
Tel. e fax 0122/32991

Orari: Venerdì dalle 21.00 alle 22.30

TESSERAMENTO 2013

Socio ordinario Euro 41,00

Socio Famigliare Euro 22,00

Socio Giovane
(Fino a 18 anni) Euro 16,00   

Sito internet: www.caisusa.it
Email: susa@cai.it
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LLa finalità del CAI è quella di far conoscere e divulgare la bellezza della montagna

in tutti i suoi aspetti.

La sezione di Susa è una delle prime d’Italia, essendo stata fondata nel 1872,

anche se per un certo periodo di tempo ha cessato la sua attività. Ricostituita nel

1977, grazie alla volontà dell’avv. Sergio Marchini e all’impegno di alcuni soci, si è

poi sviluppata nel tempo e conta tuttora 441 iscritti.

Il CAI organizza escursioni di varie difficoltà ed è aperta a tutti, indipendentemente

dall’età e dal livello di preparazione fisica.

È anche luogo di socializzazione e aggregazione per coloro che amano la natura.

www.caisusa.it      susa@cai.it

Carissimi soci,
abbiamo appena festeggiato i 140° anni della
nostra sezione ed è già ora di voltare pagina. Ora è
tempo di rinnovare la programmazione, di ampliare
la partecipazione alle attività sezionali e per
raggiungere questo obiettivo serve la collaborazione
di tutti i soci. 
Nel 2013 festeggeremo i 150° anni del Club Alpino
con una serie di attività a livello Nazionale e
Intersezionale già inserite nel calendario gite.
Considerata la mole di lavoro che ci aspetta, rinnovo
ancora l’invito a tutti i soci per una maggiore
partecipazione alle nostre iniziative, e a proporsi per
dare una mano, per non rischiare di trovarci sempre
meno numerosi e sempre più demotivati, come sta
accadendo ad altre associazioni di volontariato. 
Ricordo a tutti voi la necessità di prender parte
all’Assemblea Ordinaria dei soci, del 13 aprile 2013
dove ci sarà il rinnovo del consiglio.
Un grazie infine a tutti coloro anno speso del loro
tempo per dedicarsi alla sezione.

Il Presidente
Emilio Reynaud

delIntroduzione
Presidente



I

E P
ro

g
ra

m
m

a
 g

it
e

 e
 i

n
co

n
tr

i
2

0
1

3

3

www.caisusa.it      susa@cai.it

P
ro

g
ra

m
m

a
 g

it
e

 e
 i

n
co

n
tr

i

www.caisusa.it      susa@cai.it

2
0

1
3

2

Durante l’anno vengono organizzate serate di proiezioni e incontri a tema. 

Il CAI di Susa con il tesseramento offre:

I N V E R N O

E S T A T E

I servizi aisoci

L’attivitàdella sezionecomprende
sci alpinismo • sci di fondo • sci di fondo
escursionismo • sci alpino (sulle piste) • ciaspole 

escursioni a piedi • salite alpinistiche • gite in mountain bike

La possibilità di partecipare a tutte le attività organizzate.

L’invio bimestrale della “Rivista del CAI” con allegato “Lo scarpone”
e l’annuale “Muntagne Noste” (a cura dell’Intersezionale).

La possibilità di partecipare ai corsi di sci-alpinismo, arrampicata su
roccia e alpinismo organizzate dal CAI intersezionale.

La possibilità di accedere con mezzi motorizzati alla pista agro-silvo
pastorale da Novalesa a Prapiano previo ritiro dell’autorizzazione in sede.

Inoltre durante le attività sociali preventivamente programmate dalla
sezione è attiva una polizza infortuni, r.c. nonchè tutela legale.

L’assicurazione per gli interventi di soccorso alpino compresi gli
incidenti sulle piste di sci e nella pratica del ciclo escursionismo (MTB).

Sconto sui pernottamenti nei rifugi di tutta Italia e d’Europa.
All’atto del pagamento della tessera verrà dato un buono
pernottamento scontato per alcuni rifugi Valsusini.

La partecipazione al corso annuale di pre-sciistica a Susa.

Il noleggio di racchette.

Sconti sugli impianti di risalita.

Le informazioni sulle gite ed altre attività verranno fornite in sede o telefonan-
do ai coordinatori.

Le uscite, sia con mezzi proprii, sia in pullman, partiranno da P.zza
d’Armi a Susa, nella zona dei parcheggi degli autobus (*).

I coordinatori di ciascuna gita sono tutti volontari non retribui-
ti e non hanno responsabilità alcuna sugli infortuni e/o danni che si potrebbe-
ro verificare a persone o cose.

I soci giovani pagheranno metà prezzo per le gite in pullman. I non
soci che eccezionalmente parteciperanno alle gite giornaliere dovranno pagare
anticipatamente per l’assicurazione 7 euro.

Le iscrizioni, per le uscite in pullman di un giorno, si riceveranno in sede o
telefonicamente a partire da 15 giorni prima della partenza e fino ad esauri-
mento dei posti. Per le escursioni di più giorni l'adesione, per motivi organizza-
tivi, deve avvenire il più presto possibile e comunque entro il giorno stabilito dal
coordinatore.

La caparra, quando ci si sposta in pullman è obbligatoria e dovrà essere cor-
risposta anche da chi avrà prenotato telefonicamente; verrà restituita in caso di
annullamento della gita o se la rinuncia sarà comunicata 7 giorni prima della par-
tenza. Per le uscite di più giorni la caparra verrà rimborsata se non sarà stata
ancora confermata la prenotazione alberghiera e nel caso in cui la mancata parte-
cipazione non procuri un aggravio di spesa ai partecipanti.

Annullamenti: gl'iscritti dovranno accertarsi in sede il venerdì preceden-
te alla partenza o consultando i comunicati esposti nelle bacheche o a mezzo
telefono che la gita abbia luogo.

(*) Rimborso spese viaggio
Il rimborso delle spese di viaggio riguarda le gite effettuate con mezzi propri e
le riunioni fuori sede e viene effettuato a chi mette a disposizione la propria auto
e trasporta altri soci. Si stabilisce che il rimborso dato dalle tabelle chilometri-
che è all'incirca 0,25 euro al km che moltiplicato ai km percorsi più l’eventua-
le costo autostradale determina l’importo da versare al conducente.

È benericordare

che:
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Il Consiglio del

è composto da:
CAI di Susa

Presidente:
Reynaud Emilio

Vicepresidente:
Sibille Silvia

Segretaria:
Laura Surra

Tesoriere:
Antonio Pezzella

Delegato alle
assemblee:
Nino Allemano

Consiglieri:
Eligio Alasonatti,
Daniela Berno,
Osvaldo Chiabaudo,
Luisella Ghiotto,
Marco Maberto,
Carlo Malengo,
Girolamo Palumbo,
Germana Pejrolo
Collegio
Revisori dei conti:
Peyrolo Enrico
(Presidente del Collegio),
Pejrolo Giuseppe, Mettica Ennio

Responsabili
del documento
programmatico
e sicurezza (privacy)
i signori:
Maberto Marco e Surra Laura

Segretario
permanente
(verbalizzante) delle sedute
dell’Assemblea ordinaria
e del Consiglio Direttivo il signor:
Alasonatti Eligio

Il CAI di Susa ha creato
le seguenti commissioni:

Alasonatti Eligio
Malengo Carlo

Palumbo Girolamo
Pezzella Antonio

Sibille Silvia

Berno Daniela 
Ghiotto Luisella
Maberto Marco

Chiabaudo Osvaldo
Malengo Carlo

Berno Daniela
Ghiotto Luisella
Pejrolo Germana

Vito Aloisio
Fabrizio Regazzoni

Maberto Marco
Palumbo Girolamo

Gite e serate

Biblioteca

Rifugi

Tesseramenti

Sito web

Responsabili

Gita facile adatta a tutti
con moderati dislivelli.

Gita priva di difficoltà tecniche, ma con
maggiori dislivelli e/o con percorsi più lunghi. 

Gita per esperti, allenati e con possibilità
di percorsi esposti, talvolta privi di sentiero.
È previsto un itinerario lungo con
notevole dislivello.

Legenda
Escursionismo

Mountain Bike

Centro fondo

Alpinismo

Ciaspole

Rifugio

Sci di fondo

Viaggio in bus

Sci di fondo
escursionismo

Dislivello
da compiere

Sci alpinismo  

Pernottamento

Sci alpino

Durata
della gita

Gita
ad anello

Quota  
destinazione

Difficoltà

�

� �

� � �

Per quanto riguarda i comprensori sciistici
non viene indicata la difficoltà tecnica.

metri s.l.m.
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DOMENICA 10 FEBBRAIO 2013

La Feclaz
Isere-Chambery-Francia

Un’escursione sull’altopiano del Grand Revard tra fitte abetaie ed estese radure
è sempre un’esperienza indimenticabile. Calzate le racchette percorreremo un
itinerario, culminante a 1400 m di altezza, che offrirà una vista emozionante
sul lac de Bourget, il più grande lago naturale di Francia. Le piste per lo sci di
fondo sono tra le più belle della Nazione Transalpina.

Coordinatore
Antonio Pezzella

tel. 3291817907

� �

DA DOMENICA 17 A DOMENICA 24 FEBBRAIO 2013

Settimana bianca in Val Pusteria
Bolzano-Alto Adige

120 chilometri per lo sci nordico, 30 moderni impianti di risalita e 50 km di
piste per la discesa in mezzo a un paesaggio invernale romantico danno
all’Alta Val Pusteria il nome di “regina dello sci”. L’albergo scelto per il sog-
giorno è situato nel paese di Dobbiaco, posto direttamente vicino alla pista per
lo sci di fondo e non lontano da tre zone famose per la discesa: San
Candido/Baraci-Dobbiaco/Rienza e monte Elmo. Anche Plan de Corones e
Cortina non sono distanti.

Coordinatore 
Eligio Alasonatti

tel. 0122622050 
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DOMENICA 16 DICEMBRE 2012

Valle Stura
Alpi Marittime

Rinnoveremo anche quest’anno gli auguri per il prossimo Natale proponendo
una gita con sci da fondo e racchette. La località presa in considerazione è la
valle Stura. Gli itinerari saranno scelti in base all’innevamento tra i comprenso-
ri Festiona Aisone e il paesino di Pietraporzio.
A fine giornata non mancherà un brindisi con l’accompagnamento del tradizio-
nale panettone.

Coordinatore
Antonio Pezzella

tel. 3291817907

www.caisusa.it      susa@cai.it

�

DOMENICA 13 GENNAIO 2013

Abries
Queyras-Francia

L’itinerario segue la valle del Guil che alterna passaggi stretti tra gli alberi a pia-
nori più ampi e soleggiati con villaggi caratteristici. Dopo 5 km si giunge in vista
di Ristolas; da questo punto in poi la valle diventa decisamente più larga. Si pro-
segue nell’ultimo tratto verso le piccole frazioni di La Monta e L’Echalpe che
appaiono sull’altro lato del fiume.

Coordinatore
Emilio Reynaud
tel. 0122653191 Località di partenza Abries

�

SABATO 26 GENNAIO 2013

Escursione notturna con sci e racchette
Moncenisio-Ferrera Cenisio

La notte stellata, i riflessi della luna sulla neve, gli alberi imbiancati, il silenzio
rotto solo da sci e racchette, sono parte di ciò che ci ha sempre emozionato
durante lo svolgimento della escursione notturna che quest’anno si terrà nella
località di Ferrera Cenisio. La cena sarà la naturale conclusione dei nostri sforzi
e nello stesso tempo l’occasione per consolidare vecchie e nuove amicizie.
L’itinerario sarà scelto in base all’innevamento.

Coordinatore
Emilio Reynaud
tel. 0122653191

�

�

�

DOMENICA 03 MARZO 2013

Gressoney
Valle d’Aosta

Dopo tanti anni ritorneremo per una gita invernale nella valle di Gressoney con
la sua soleggiata pista da fondo, l’esteso comprensorio per lo sci alpino ed un
interessante itinerario con le racchette che ci condurrà al villaggio di Alpenzu alla
scoperta dell’architettura walser.

Coordinatore
Roberto Follis
tel. 012231281

�

�

�
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DOMENICA 07 APRILE 2013

Gita sulla neve

Ultima gita escursionistica con gli sci o le racchette in località da definire, in base
alle condizioni meteo e d’innevamento.

Coordinatore
Palumbo Girolamo

tel. 3280519167 

DOMENICA 14 APRILE 2013

Levanto-Punta Mesco-Monterosso
Liguria di Levante

Levanto per la sua posizione e la facilità di accesso è considerata “la porta
delle Cinque Terre”. 
La punta Mesco è un verde promontorio che rappresenta la naturale divi-
sione tra Levanto e Monterosso che a sua volta è il borgo più occidentale
delle Cinque Terre. Facile escursione che garantisce tuttavia grandi soddi-
sfazioni paesaggistiche. 

Coordinatori
Franco Bosio

Ennio Mettica
012231520

�

Totale

3h30

DAL 20 AL 28 APRILE 2013

Via Francigena dal Moncenisio
a Casale per il 150° della fondazione
del CAI
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SABATO 16 E DOMENICA 17 MARZO 2013

Val d’Ala
Val di Lanzo

Il rifugio Città di Ciriè, ubicato al Pian della Mussa, è un’ottima base di parten-
za per tutte le escursioni della zona.
Le classiche più gettonate sono: cima Autour 3021 e punta Rossa di Sea 2908.
Sceglieremo un paio di gite in base alle condizioni meteo e del manto nevoso.

Coordinatori
Bruno Daniele Marcello

tel. 3470906233
Palumbo Girolamo

tel. 3280519167 

�� ��

DOMENICA 24 MARZO 2013

Val Clare’e
Briançonnaise

In diverse occasioni abbiamo percorso questa valle quieta e solitaria con sci
e racchette. Eppure, sempre, la bellezza del luogo, l’assenza di frastuono,
l’armonia del paesaggio, ci stupiscono come se fosse la prima volta. Gli iti-
nerari sono innumerevoli e non ci resterà che scegliere il percorso più adat-
to in base all’innevamento.Coordinatore

Antonio Pezzella
tel. 3291817907

DOMENICA 21 APRILE 2013

MTB intersezionale alla Sacra
di San Michele per il
150° della fondazione del CAI

�

�

SABATO 13 APRILE 2013

Assemblea generale dei soci
e votazioni per il rinnovo
del consiglio direttivo

Rifugio
Città

di Ciriè

metri s.l.m.360 m.

Coordinatore
Emilio Reynaud
tel. 0122653191

Coordinatore
Bruno Daniele

Marcello
tel. 3470906233
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DOMENICA 19 MAGGIO 2013

Escursione a piedi al colle del Vento
per il 150° della fondazione del CAI
a cura delle sezioni di Giaveno e Rivoli
Per la relazione vedi la rivista “Muntagne Noste”

�

� �

DOMENICA 26 MAGGIO 2013

Alpe del Conte
Valli di Lanzo

La gita partirà da Ceres, si attraverserà Mezzenile e dopo vari tornanti in salita
la strada s’inoltrerà in un fitto bosco di faggi e betulle. La strada sarà molto
panoramica e si potrà riconoscere il rifugio Salvin e il lago Monastero. La disce-
sa si svolgerà su di un fondo in condizioni piuttosto dissestate. Chiuderemo l’a-
nello dopo aver percorso 30 km circa e 1200 m di dislivello.

Coordinatore
Bruno Daniele

Marcello
tel. 3470906233 

Coordinatore
Bruno Daniele

Marcello
tel. 3470906233 

��

DOMENICA 16 GIUGNO 2013

Festa Intersezionale
Val Susa-Val Sangone
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DAL 26 APRILE AL 05 MAGGIO 2013

Sardegna

La nostra settimana escursionistica, per la prima volta ci porterà a conoscere la
parte nord della Sardegna con le sue spiagge nascoste ed i borghi caratteristici.
Soggiorneremo a Bosa cittadina della costa occidentale Sarda, di origini remo-
te, situata sulla sponda del fiume Temo. Seguirà il programma dettagliato.

Coordinatore
Emilio Reynaud
tel. 0122653191

Coordinatore
Emilio Reynaud
tel. 0122653191

Coordinatore
Emilio Reynaud
tel. 0122653191

�

DOMENICA 12 MAGGIO 2013 

MTB intersezionale a Condove

“i sentieri della memoria”
per il 150° della fondazione del CAI

��

1200 mt.

DOMENICA 23 GIUGNO 2013

Intersezionale Monte Cristalliera 
per il 150° del CAI
a cura delle sezioni di Alpignano e Bussoleno
Per la relazione vedi la rivista “Muntagne Noste”

��

DA SABATO 29 GIUGNO A MERCOLEDI’ 03 LUGLIO 2013

Altopiano di Asiago
Veneto

Grazie alla fitta rete di strade sterrate ex militari visiteremo, con la nostra fede-
lissima ed affezionata bicicletta, il vasto territorio dell’altopiano di Asiago.
Pernotteremo ad Asiago, ed ogni giorno si potrà scegliere se avventurarsi su iti-
nerario medio-facile o impegnativo. 
Inizio iscrizioni dal 1 Marzo 2013

Coordinatore
Palumbo
Girolamo

tel. 3280519167

DOMENICA 07 LUGLIO 2013

Piramide Vincent
e Balmenhorn
Monterosa

Facile gita in ambiente glaciale. Partenza dall’arrivo della nuova funivia Indren
a quota 3200 m. Salendo su ghiacciaio facile e quasi sempre ben tracciato si
raggiunge Capanna Gnifetti 3610 m, si segue la traccia verso il colle del Lys ed
indicativamente a quota 4000 si volta a destra verso il colle Vincent 4088 m
che separa il Balmenhorn dalla Vincent ed affrontando il pendio finale si giun-
ge alla vetta della Piramide Vincent 4215 m. Tempo 3 ore. Per raggiungere il
Balmenhorn 4185 m si ridiscende il versante appena salito e dal colle Vincent
si sale il versante opposto. Trattandosi d’itinerario su ghiacciaio, è necessari
legarsi e disporre dell’attrezzatura adeguata (ramponi, picozza, imbraco,
moschettoni e abbigliamento d’alta quota).Coordinatore 

Carlo Malengo 
tel. 3497372651

metri s.l.m.

Località di partenza Indren nuova funivia
(Gressoney la Trinitè)

�

Rifugio
Gnifetti

Rifugio
Mantova

Salita

3h

4215 m.

1015 mt.
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SABATO 13 E DOMENICA 14 LUGLIO 2013

Intersezionale per il 150°
della fondazione del CAI - Rifugio
Vaccarone Denti d’Ambin
a cura delle sezioni di Bussoleno e Chiomonte

Per la relazione vedi la rivista “Muntagne Noste”

DOMENICA 21 LUGLIO 2013

Festa per i 40 anni del 
Rifugio Avanzà

Coordinatore 
Osvaldo Chiabaudo

tel. 3297507318

SABATO 27 LUGLIO 2013

Rocciamelone
(festa dei 4 Comuni)

Amicizia, fraternità, fede, sono alcuni ingredienti che caratterizzano la “FESTA
DEI 4 COMUNI IN VETTA”. Anche oggi ci troveremo in cima al Rocciamelone con
i nostri amici di Bessans, Mompantero, Novalesa, Usseglio per rinsaldare questi
sentimenti. Dopo la celebrazione della Messa scenderemo attraverso il Passo
della Novalesa ed il Rifugio Stellina a Novalesa per i tradizionali festeggiamenti.

Coordinatore
Nino Allemano

tel. 012232689 Località di partenza La Riposa

���

�� ��

��

Totale

6h
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Rifugio
Stellina

DOMENICA 04 AGOSTO 2013

Lago di Malciaussia
Val di Susa e Val di Viù

Da Chianocco si prosegue seguendo le indicazioni per la borgata Molè sino al ter-
mine della strada fino all’Alpe le Combe (m1602) dove si lascia l’auto. Da qui
si sale lungo il sentiero verso il Colle delle Coupe (m2354) e si raggiunge age-
volmente il valico (ore 1,30) dove s’incontrano i resti di una vecchia casermet-
ta ormai in disuso. Si scende verso il Rifugio Vulpot (lago di Malciaussia) incon-
trando dopo circa 20 minuti il lago Nero. Durata totale della discesa circa 1 ora.

Coordinatore
Russo Mauro Email mauro.russo@intesasanpaolo.com

�

Totale

5h

Salita

3h

DOMENICA 11 AGOSTO 2013

Rifugio Cuney
Valle d’Aosta

Di fianco al Rifugio Cuney c’è il Santuario della Madonna della Neve. Per chi
fosse interessato, c’è la possibilità di effettuare una deviazione al monte Morion
(2709 m) dal col di Salve.

Coordinatore 
Guido Vayr 

tel. 3384301858 Località di partenza Porliod (1870 m)

�

Salita

3h

DOMENICA 25 AGOSTO 2013

Punta Bellecombe
Conca lago del Moncenisio

Sopra il Piccolo Moncenisio si trova una cima, poco conosciuta dalla maggio-
ranza degli escursionisti, che si staglia verso il cielo a poca distanza dal lago. È
la punta di Bellecombe che emerge come una fortezza tra prati variopinti e dolci
declivi con estesi panorami sulle zone circostanti. Il percorso di salita si snoda
senza difficoltà di alcun tipo fino al pendio finale, leggermente più ripido.
Possibile deviazione al mont Froid (raccomandabile).Coordinatore

Emilio Reynaud
tel. 0122653191

metri s.l.m.

Partenza nei pressi del Rifugio del Piccolo Moncenisio

�

Salita

2h30

2755 m.

602 mt.

Rifugio
Vulpot

Rifugio
Cuney

Rifugio
del Piccolo

Moncenisio

Coordinatore
Emilio Reynaud
tel. 0122653191
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SABATO 07 E DOMENICA 08 SETTEMBRE 2013

Gita intersezionale al Rocciamelone
per il 150° della fondazione del CAI
a cura delle sezioni di Pianezza e Susa

Per la relazione vedi la rivista “Muntagne Noste”

��

SABATO 14 E DOMENICA 15 SETTEMBRE 2013

Valli del Cuneese
Val Varaita-Valle del Bellino

L’itinerario di quest’anno nelle Alpi Marittime si svolgerà nella caratteristica valle
del Bellino. Con base al rifugio Melezet la scelta potrà spaziare su più percorsi
con difficoltà e caratteristiche diverse.

Coordinatore
Osvaldo Chiabaudo 

3297507318

Gianpiero Bonelli
3297507318 Località di partenza Rifugio Melezet

�/��

Salita
al rifugio

2h

DOMENICA 29 SETTEMBRE 2012

Grand’Hoche-Guglia d’Arbour
Alta Val di Susa
Siamo sullo spartiacque Italia/Francia e le due cime in programma sono gli
estremi di un’imponente parete rocciosa che domina l’alta val di Susa. Il bel
panorama spazia sui ghiacciai Francesi, sulla conca di Bardonecchia e sulle
tante cime che fanno da corona alla nostra valle. 
È possibile accorciare l’escursione al passo della Grand Hoche dove c’è un nuo-
vissimo bivacco. I più intraprendenti – invece – possono effettuare un anello
(EE) scendendo dal passo della Sanità per proseguire lungo la via degli Alpini
fino al Passo Mulattiera e da qui scendere a Puis o tornare a Chateau.

Coordinatori
Antonio
Pezzella

tel. 3291817907

Carmine Ponzi
tel. 3470444755 Località di partenza Chateau Beaulard

��

Bivacco
Grand’Hoche

���
Alcuni
tratti

Salita

4h
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DOMENICA 06 OTTOBRE 2013

Giro dei Serù per il 150° del CAI
a cura delle sezioni di Almese e Bardonecchia

Per la relazione vedi la rivista “Muntagne Noste”

SABATO 16 NOVEMBRE 2013

Cena Sociale del CAI Sezione di Susa

DOMENICA 13 OTTOBRE 2013

Parco della Burcina
e Santuario di Oropa
Biellese

Suggestiva ciclo escursione autunnale che si dipanerà attraverso il circondario
biellese. Andremo da Biella a Pollone ed attraverseremo il parco della Burcina
per raggiungere l’abitato di Favaro; da questo paese inizierà l’avvicinamento al
Santuario tramite la vecchia ferrovia che collegava Biella a Oropa. Per i più alle-
nati esiste la possibilità di rientro dalla Valle Cervo raggiungibile tramite la gal-
leria della Rosazza.

Coordinatore
Marco Nicola

tel. 3391776810

metri s.l.m.

Località di partenza Biella

��

�

Salita

3h45

1180 m.

DOMENICA 20 OTTOBRE 2013

Rocca del Lago 
con merenda sinoira al rifugio della
Chardeuse- sopra Oulx

Salendo in auto lungo la statale per Cesana la Rocca del Lago appare come
una cima inaccessibile. In realtà l’itinerario proposto, che passa per il colle di
Desertes, è abbastanza facile svolgendosi per lo più su di un sentiero in buone
condizioni, con un breve tratto finale (sopra il colle) non troppo ripido.
Al ritorno è prevista una piacevole merenda sinoira al rifugio della Chardeuse
(prenotazione obbligatoria).
È previsto anche un percorso per i ciclisti con partenza da Oulx.

� �

Totale

4h45

780 mt.

Rifugio
La Riposa

Rifugio
Melezet

Rifugio
Cà d’Asti

Salita

3h

Rifugio 
della

Chardeuse

Coordinatore
Antonio Pezzella

tel. 3291817907

Coordinatore
Emilio Reynaud
tel. 0122653191

Coordinatore
Emilio Reynaud
tel. 0122653191
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TEMA DEL 4° CONCORSO FOTOGRAFICO

Lungo il sentiero...
(tutto ciò che possiamo osservare
percorrendo i nostri sentieri preferiti)

ATTIVITÀ

Saranno organizzate nel corso
dell’anno delle serate divulgative 

ALTRE ATTIVITÀ

Manutenzione sentieri e bivacchi in data da destinarsi

Gite estive del
mercoledì

La Val Cenischia
03 LUGLIO 2013

Bosco di Saloroglio

Coordinatore
Guido Vair

tel. 3384301858

17 LUGLIO 2013

Alpe Crest

Coordinatore
Silvano Conca

tel. 0122653118

31 LUGLIO 2013

Alpe Tour - Rifugio Stellina

Coordinatore
Emilio Reynaud
tel. 0122653191

07 AGOSTO 2013

Grange Casiò - Bosco Gai - Grange Adret

Coordinatore
Silvano Conca

tel. 0122653118

Edizione a cura del CAI 
sezione di Susa
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