
 

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

DOMENICA 11 SETTEMBRE  2022 

Rifugio Daviso 

 

Partenza: Forno Alpi Graie, Val Grande di Lanzo 1210 m.     Arrivo: Rifugio Daviso 2280 m.   Quota 

massima: 2280 m.    Dislivello: 1100 m.    Durata complessiva: 7 ore    Difficoltà: Escursionistica 

Attrezzatura da escursionismo, scarponcini da trekking (no scarpe da ginnastica)  

Viaggio in auto 

Ritrovo ore 8.45, partenza ore 9 da Forno Alpi Graie, davanti all’albergo Savoia 

 
Quota di partecipazione: per i soci CAI € 3, per i non soci € 14,55 (comprensivo dell’assicurazione 

giornaliera obbligatoria CAI di € 11,55).  

 

Direttori di Gita: Michele D’Amico e Marco Tencaioli 
 

Informazioni e iscrizioni: entro giovedì 8 settembre 2022 per telefono al 389/6832996, indicando 

nome, cognome, telefono, e-mail e sezione CAI di appartenenza. I non soci devono indicare la data di 

nascita ed avere depositato in segreteria (e-mail: caiuget@caiuget.it) il consenso al trattamento dei dati 

personali. Verrà data precedenza ai soci CAI. 
 

Descrizione itinerario: L’itinerario si svolge tutto su sentiero ben marcato e ben segnato, il 

dislivello da fare è di 1100 metri, indispensabile un buon allenamento. La bastionata delle 

Alpi Graie alle spalle di Forno è tra le più spettacolari, lassù i colli sono a 3000 metri,  le 

punte tra le più alte del Piemonte (la Ciamarella sfiora i 3700), superate solo dal Monviso 

e dal Rosa in Val Sesia. Un ambiente di alta montagna superbo, che ripaga ampiamente la 

fatica del dislivello. E arrivati al rifugio la montagna si alza ancora di 1000 - 1500 metri, 

verso l’alto è una vertigine! Il rifugio è gestito dai volontari Cai di Venaria, accoglienti e 

calorosi come solo sanno essere i soci Cai.  

 
Il Gruppo Escursionistico TAM riprende 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.  


