
Il Gruppo Escursionismo TAM (CAI UGET e CAI SEZ. TORINO) organizza per:

Domenica 21 maggio 2017

Rifugio Livio Bianco e Lago sottano della Sella (mt. 1890) 
Partenza da località: S. Anna di Valdieri, valle Gesso (CN) mt. 980 m
Dislivello: mt. 910 Tempo di percorrenza complessivo:  ore 5.30 (soste escluse)
Difficoltà: E Gita in autobus 

Partenza dal Parco della Tesoriera in Corso Francia 192 – Torino alle ore 7:30 ( ritrovo ore 7:15 ).
Fermata in Corso Stati Uniti 23 alle ore 7:45.

Costo per i soci CAI (in regola con il tesseramento) € 18,00. Per i non soci € 25,81 ( che comprende
l’obbligo di  assicurazione giornaliera CAI obbligatoria al  costo di  € 7,81: soccorso alpino,  morte,
invalidità permanente).
Attrezzatura: da escursionismo. Bastoncini telescopici consigliati e scarponcini da trekking (no scarpe
da ginnastica)

Direttori di gita: Piero Spina (tel. 335 10.2929.5) – Andrea Guagliardo

Descrizione itinerario: dal paese di Sant'Anna di Valdieri (980 m) ci si inoltra nel bosco misto di
latifoglie inizialmente su una ripida mulattiera ma ben presto diminuisce la pendenza; si passano i

ruderi di Tetti Bìaìsa e si prosegue la salita dominando dall'alto il
Rio della Merìs, che qui forma limpide pozze. Si raggiunge lo
splendido  vallone  della  Merìs  (meriggio)  detto  così  per  la
favorevole  esposizione  dove  ha  sede  anche  un  casotto  di
sorveglianza del  Parco (munirsi  di  binocolo per  osservare da
vicino  camosci,  stambecchi  e  marmotte).  Oltre  il  gias,  la
mulattiera riprende a salire più decisa: passato un ruscelletto si
è ormai in vista della bella cascata formata dall'emissario del
Lago sottano della Sella. Giunti al Gias del Lago si attraversa il
Rio della Merìs su ponte in legno. Un buon sentiero costeggia il
Lago sottano della Sella ed in pochi minuti conduce al Rifugio
Livio Bianco (1890 m) affacciato in splendida posizione sullo

specchio d'acqua (il  rifugio è aperto ma, data la bassa stagione, chi vuole pranzare è invitato a
prenotare direttamente col gestore). Ritorno per lo stesso percorso.

Informazioni e iscrizioni:
➢ tramite email: sipaperino@tiscali.it  (Piero Spina)  
➢ oppure per telefono ai direttori di gita 
➢ presso la sede del CAI UGET, Tesoriera – Corso Francia 192 –  dalle ore 20.30 alle ore

22.00  di giovedì  18 maggio 2017 lasciando nome e cognome, telefono, email, fermata di
partenza e sezione CAI di appartenenza o data di nascita per i non soci. Non lasciare denaro
in segreteria.

N.B. un non socio che partecipa per la prima volta all’attività CAI ,  deve compilare e firmare la
liberatoria della privacy (consenso al trattamento dei dati personali) che deve essere depositata in
segreteria o inviata via fax (011/4121786) o via mail (caiuget@caiuget.it)
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