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

Domenica 28 Maggio 2017

Traversata da Ala di Stura a Mezzenile - Valli di Lanzo(TO)

Partenza da La Fabbrica 1005 m, Testa Payan 1856 m, arrivo a Mezzenile 654 m - Dislivello
in salita 850 m, in discesa 1200 m - Tempo complessivo ore 6,00 - Difficoltà: E .

Direttori di gita: Roberta Cucchiaro (AE), Ezio Sesia

Partenza da Corso Stati Uniti 23: ritrovo ore 6.45, partenza ore 7.00;  dalla Tesoriera (Corso Francia
192) partenza in alle ore 7.15.

Costo:  per  i  soci  CAI  (in  regola  con  il  tesseramento)  €10,00.  Per  i  non  soci  €17,81  (obbligo  di
assicurazione giornaliera al  costo di  €7,81:  soccorso alpino,  morte,  invalidità  permanente).  Gita  in
autobus

Attrezzatura: da escursionismo. Bastoncini telescopici consigliati e scarponcini da trekking. (Difficoltà E,
senza  passaggi  esposti  o  pericolosi;  richiesto  buon  allenamento  per  la  considerevole  lunghezza  e  il  non
irrilevante dislivello.)

Descrizione itinerario: Il percorso parte dalla località Fabbrica di Ala di Stura
1000m. circa, e sale in bel bosco fino ai prati di Belfè 1280m.. Una comoda
mulattiera  porta  ai  1406m.  dell'alpe  Lungimala,  dove  si  va  a  sinistra  ad
attraversare  il  rio  Busera  per  salire  nel  bosco  fino  ai  primi  pascoli  dell'alpe
Nuvient (Alpe Capela 1620m.). Tra gli ampi pascoli della zona si arriva all'alpe
Pian del Conte 1767 m., in splendida posizione panoramica, e se il tempo lo
consentirà si potrà salire brevemente alla vicina Testa Payan 1856m. (fin qui ore
3,30 circa).
La discesa avviene su buon sentiero fin nei pressi dell'alpe Belvedere 1452m.,
quindi, intersecando più volte la strada di servizio ma evitandola pressoché del

tutto, per la cappella della Consolata 1074m. si cala alle prime frazioni di Mezzenile, Catelli e Villa Superiore, e
quindi al paese 654 m., dove il pullman ci recupererà (ore 2,30 circa per la discesa).

Informazioni e iscrizioni: giovedì 25 maggio 2017 presso la sede del CAI UGET, Tesoriera – Corso
Francia 192 dalle ore 20.30 alle ore 22. Nota Bene: Nel caso un non socio partecipi per la prima volta all’attività,
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)


