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

DOMENICA 16 GIUGNO 2019

ANELLO DEL VALLONE DI FORZO
Gruppo del Gran Paradiso – Valle Soana 

Partenza: Forzo-Tressi (1180 m) - Arrivo: Casa del Parco (2272 m) 
Dislivello 1100 m circa - Tempo di percorrenza ore 6.30 (soste escluse) - Difficoltà E 
Gita in autobus.
Equipaggiamento: completo da escursionismo, scarponcini da trekking (no scarpe da 
ginnastica), bastoncini telescopici consigliati.

Ritrovo ore 7.15 in Corso Francia 192 (Tesoriera)
– partenza ore 7.30 

Costo € 14 per i soci CAI in regola con il tesseramento. Per i non soci CAI € 22,57 
(obbligo di assicurazione giornaliera al costo di € 8,57: soccorso alpino, morte, invalidità
permanente).
Direttori di Gita: Lorenzo Barbiè (IA) e Beppe Gavazza (ASE) 

Le  caratteristiche  di  questa  gita  si  compongono  di  diversi
elementi;  in  primis  si  svolge  interamente  all’interno  del  Parco
Nazionale  del  Gran  Paradiso.  Si  passeranno  borgate
caratteristiche e opere pittoriche affacciate sul bellissimo torrente
Forzo.  Segue  un  percorso  tipicamente  montano  tra  balze,  radi
pascoli e valloncelli, fino ad aprirsi completamente sul bellissimo

Vallone di  Lavina. La salita terminerà ad un casotto del Parco nei  pressi dell’Alpe
Muanda 2272 m. Da lì si intraprende la discesa su ripiani bucolici punteggiati da baite
caratteristiche,  bene  mimetizzate  per  i  loro  tetti  a  losa  e  i  muri  in  pietra,  fino  ad
affacciarsi sul sentiero a tornanti che conduce al punto di partenza, a compimento di un
anello di rara bellezza. 

Informazioni e iscrizioni: presso la sede del CAI UGET,
Tesoriera – Corso Francia 192 dalle ore 20.30 alle 22  di
giovedì 13 GIUGNO 2019, tramite SMS, Whatsapp al 344
1639658 o email lorenzo.barbieac@gmail.com (Lorenzo Barbiè) o
al 335 7174202 bonet2002@libero.it (Beppe Gavazza), lasciando

nome e cognome, telefono, email, Sezione CAI di appartenenza o data di nascita per i
non soci. Non lasciare denaro in segreteria. 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).
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