
 
Il Gruppo Escursionismo TAM (Tutela Ambiente Montano) del CAI-

UGET di Torino e del CAI Torino organizza:

Giro del Parco Naturale Orsiera-Rocciavrè
 da lunedì 1 a sabato 6 agosto 2022

Ritrovo alle ore 14 di sabato 1 agosto presso lo slargo davanti alla Tesoriera in C. Francia.
Località: il parco si trova tra la Bassa Val di Susa, la Val Chisone e la Val Sangone.
Partenza e arrivo del giro: borgata Molè (Coazze) in val Sangone.
Difficoltà: Escursionistica.
Spostamenti con auto proprie.

Direttori di gita: Michele D’Amico e Marco Tencaioli

Programma:
Primo giorno: Ritrovo ore 14 del 1/8 davanti alla Tesoriera, spostamento in auto a
Molè 1082 m, salita e pernottamento al Rifugio Balma 1986, dislivello in salita 900
m; 

Secondo giorno:  salita al Colle del Rubinet 2635 e discesa al Rifugio Selleries 2040,
dislivello in salita 700 m, in discesa 600

Terzo giorno: si raggiunge il Rifugio Toesca 1711 passando per il Colle del Sabbione
2569, dislivello 500 m in salita, 800 in discesa; 

Quarto giorno: la meta è il Rifugio Amprimo 1376, lo si raggiunge per il colle Porta
del Chiot 2197 e il Colle Mulinas 2266, e passando per le Bergerie dell’Orsiera e
l’Alpe Toglie, dislivello in salita 600 m, in discesa 1000; 

Quinto giorno: gita leggera, si raggiunge il Rifugio Geat 1376 passando per i laghi
Paradiso, la borgata Città 1080, la borgata Adret e la Certosa di Montebenedetto,
dislivello in salita 300 m, in discesa 300; 

Sesto giorno: salita al Pian dell’Orso 1904, discesa a Alpe Palè 1350, risalita a Roc di
Termou 1497, conclusione a Molè 1082, dislivello in salita 700 m, in discesa 900 m.

Costo all’iscrizione: 120 € (per organizzazione e caparra ai rifugi). Il saldo ai rifugi
sarà a cura dei partecipanti presso i rifugi stessi. Il costo del pernottamento con cena e colazione si 
aggira sui 40 Euro, bevande escluse. 

Iscrizioni: sono riservate ai soli soci CAI, iniziano dal 10 marzo 2022, si concludono il 31 maggio
2022,  telefonando,  esclusivamente,  a  Michele  D’Amico 389  6832996;  011  7711479;  mail:
migraz2002@libero.it,  comunicando  i  propri  dati  anagrafici,  nome  e  cognome,  sezione  Cai  di
appartenenza e telefono segnalando anche eventuali allergie e/o intolleranze alimentari nonché le
scelte alimentari (vegetariana, vegana, ecc…).
Numero partecipanti: minimo 6, massimo 10 (10 è numero massimo di accettazione di un rifugio a 
causa delle restrizioni anti covid, potrebbe salire a 14 qualora le restrizioni allentassero).

Al momento dell’iscrizione si richiede il pagamento dell’acconto di 120,00 € con bonifico bancario
sul  conto  corrente  del  CAI  UGET di  Torino  IBAN:  IT69X0326801199052858480958,  causale:
TAM Orsiera-Rocciavrè agosto2022.

mailto:migraz2002@libero.it


Attrezzatura: da escursionismo. Verrà fatta una riunione apposita per parlare di attrezzatura
e  quant’altro,  ma  anche  per  conoscersi:  non  si  fanno  escursioni  itineranti  sulle  Alpi  tra
sconosciuti, in montagna il problema di uno è il problema di tutti. E’ prevista anche un’uscita
in montagna tra i  partecipanti  appositamente per questo,  potrebbe essere  al  vicino Monte
Civrari. Date di incontro in sede e gita verranno definiti in seguito

Da tenere presente:
1) Il  coordinatore di  gita  si  riserva di  modificare  il  programma delle  escursioni  in  base  alle

condizioni meteorologiche ed altri fattori che possono incidere sul regolare svolgimento delle
escursioni stesse.

2) L’orario  di  partenza  sarà  comunicato  dal  coordinatore  di  gita  a  seconda  dell’escursione
prevista.

3) I partecipanti devono essere soci CAI, la cui tessera garantisce la gratuità del Soccorso Alpino
e comprende una polizza RC, morte ed infortuni  per incidenti  avvenuti durante le attività
sociali.

4) Non saranno accettate iscrizioni senza il versamento della quota di partecipazione.
5) Eventuali rinunce comporteranno una restituzione parziale dell’acconto e/o della quota versata

in funzione delle eventuali penali che ci saranno applicate.
6) Necessario abbigliamento da escursionismo (consigliati  scarponcini  alla caviglia,  pantaloni

lunghi, bastoncini).

Lo svolgimento del trekking avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge e delle indicazioni della
Sede Centrale vigenti a tale data (Green Pass, uso mascherine, distanziamento nel corso dell’attività,
ecc…); gli accompagnatori sono stati formati per la corretta applicazione delle norme di sicurezza.


