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

Domenica 12 giugno 2022 

 

Giro ad anello da Pian della Mussa 1800 m. (Val d’Ala di Lanzo) al 

Colle Battaglie 2310 m. 
 

Partenza e arrivo al Pian della Mussa 1800 m.. – Dislivello in salita e discesa 550 m. circa. – Durata 

complessiva ore 3,30 circa. – Difficoltà E – Attrezzatura da escursionismo, scarponcini da trekking 

(no scarpe da ginnastica) - consigliati i bastoncini 

 

Gita in pullman: obbligatoria mascherina FFP2 a bordo 

 

Ritrovo a Torino ore 7,45 in corso Francia nello slargo davanti alla Tesoriera, partenza alle 

ore 8. 

 

Costo di partecipazione euro 15 per i soci CAI (in regola con il tesseramento anno 2022), euro 

26,55 per i non soci (è compresa l’assicurazione di 11,55 euro).  

 

Direttori di gita: Ezio Sesia e Michela Giannetta 

 

Informazioni e iscrizioni via whatsapp o SMS entro giovedì 9 giugno contattando Ezio Sesia 333 

7134903, precisando all’iscrizione nome, cognome, sezione CAI di appartenenza e indirizzo email. 

I non soci devono indicare la data di nascita ed aver depositato in segreteria (email: 

caiuget@caiuget.it) il consenso al trattamento dei dati personali. Verrà data precedenza alla 

partecipazione dei soci CAI. Numero massimo di partecipanti 33. 

 

Descrizione della gita: dal termine della carrozzabile al Pian della Mussa si prosegue lungo il 

fondovalle in direzione dell’Uja di Ciamarella, voltando poi a destra per salire gli ampi pendii, 

splendidamente fioriti in tarda primavera, che via via più rapidi conducono all’insellatura del 

Colle Battaglie 2310 m. (2 ore circa). Ampio il panorama sulle vette di confine con la Savoia, quasi 

tutte alte più di 3500 m.. Per pascoli si discende ora sull’opposto versante all’incantevole bacino 

del Pian Ciamarella 2114 m., con l’alpeggio omonimo, al centro di liti per il suo possesso fin dal 

medioevo. Quasi immancabile qui l’incontro con le marmotte, e più in quota probabile quello con 

gli stambecchi. Si cala al Pian della Mussa per il sentiero percorso dal bestiame, meno ripido e più 

panoramico di quello diretto al rifugio Ciriè (1,30 ore circa). 

 

Il Gruppo Escursionismo TAM svolge le attività escursionistiche nel rispetto delle disposizioni di 

legge e delle indicazioni della Sede Centrale del CAI vigenti a tale data; gli accompagnatori sono 

stati formati per la corretta applicazione delle norme di sicurezza. 
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