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

Domenica 08 maggio 2022
Traversata dal Colle del Lys a Caselette – Valle di Susa
Partenza: Colle del Lys 1311 m - Arrivo: Caselette 390 m - Dislivello in salita 700
m, in discesa 1550. Difficoltà: E, Attrezzatura da escursionismo.

Ritrovo alle 7.15 in Corso Francia nello slargo davanti alla
Tesoriera, partenza alle 7.30.
Viaggio in autobus: obbligatoria mascherina FFP2 a bordo
Costo per i soci CAI (in regola con il tesseramento anno 2022) € 14,00. Per i non
soci € 25,55 (comprensivo dell’assicurazione giornaliera CAI obbligatoria 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 Marco Tencaioli
Iscrizioni entro mercoledì 4 maggio telefonando a Michele D’Amico 011 7711479
Descrizione della gita. E’ una traversata, il pullman ci lascerà al Colle del Lys
1311 m e ci verrà a prendere a Caselette 390 m. Si camminerà quindi sempre in
una direzione. Il colle mette in comunicazione la bassa Valle di Susa con la valle di
Lanzo/Viù, da lì inizia il nostro percorso sulla dorsale che passando dal Monte
Arpone 1600, Monte Curt 1325 e Musinè (a quota 1000 circa, non si passa dalla
vetta del Musinè) scende a Caselette. Quella dorsale accompagna l’ingresso in Val
di Susa, sulla destra, ben visibile quando in auto si passa nella zona di Avigliana,
un’ immagine quasi domestica per chi di Torino è abituato a guardare le proprie
montagne. E’ un percorso altalenante di salite e discese, più discese,
distribuite nell’arco della giornata. In discesa il dislivello è importante, non è
quindi una gita adatta a ginocchia malferme, con passo normale si può fare in
6 ore, ma ci vuole una buona condizione fisica.
Il Gruppo Escursionistico TAM svolge le attività escursionistiche nel rispetto delle disposizioni di
legge e delle indicazioni della Sede Centrale vigenti a tale data (numero partecipanti, uso
mascherine, distanziamento nel corso dell’attività, ecc.); gli accompagnatori sono stati formati per
la corretta applicazione delle norme di sicurezza.

