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

 

Domenica 22 maggio 2022 

 Giro ad anello da Ceres 713 m. (Val di Lanzo) al Santuario di S. Cristina 1340 m. 

Gita con mezzi propri. Partenza/Arrivo da Ceres 713 m. Dislivello in salita 650 m. 

Difficoltà: E, Attrezzatura da escursionismo.  

Ritrovo alle ore 7.45 in Corso Francia nello slargo davanti alla Tesoriera, 

partenza alle ore 8.00. 

Contributo per organizzazione:  €. 3,00 per gli iscritti Cai, € 14.55 per i non iscritti ( è 

compresa l’assicurazione di 11,55€). I non soci devono indicare la data di nascita ed avere 

depositato in segreteria il consenso al trattamento dei dati personali. Verrà data 

precedenza alla partecipazione dei soci CAI. 

Direttori di gita: Michele D’Amico e Mara Piccinin. 

Informazioni e iscrizioni telefonando a Michele D’amico 011/7711479 entro giovedì 19 

maggio 2022. 

Descrizione della gita: Partenza / Arrivo da Ceres, parcheggio delle auto davanti la chiesa , 

dislivello: 650 m. Sia la salita che la discesa si svolgono su sentiero bel strutturato, 

accompagnato con cura dai segni bianco rosso e cartelli. La discesa sarà dall’altra parte 

della dorsale, sul versante nord, arrivati al torrente nel fondo valle una comoda sterrata ci 

riporta a Ceres. E’ una gita tranquilla, tra salita e discesa e pause varie riempie bene la 

giornata. E’ una bella classica gita, impreziosita da incontri inaspettati, come la cappella 

degli Appestati: un piccolo edificio del ‘500, con magnifici dipinti murali coevi. Durante le 

pestilenze vi si diceva la messa, i fedeli intorno allargati nel bosco. S. Cristina, posta com’è 

sullo sperone che divide la Val Grande dalla Valle di Ala, è un punto panoramicissimo  

Il Gruppo Escursionistico TAM svolge le attività escursionistiche nel rispetto delle disposizioni di legge e 

delle indicazioni della Sede Centrale vigenti a tale data; gli accompagnatori sono stati formati per la corretta 

applicazione delle norme di sicurezza.  

 


