
 

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

DOMENICA 2 OTTOBRE  2022 

Lago di Afframont (1986 m) 

Classica escursione della Val d’Ala, che ha come meta uno dei più bei laghi della vallata 

 

 
Partenza: Balme  m. 1408 
Difficoltà: E   - Dislivello  615 m – Sviluppo 7 km ca -  Tempo complessivo: 5 h  
Equipaggiamento: completo da escursionismo.  
 
Gita in autobus. Ritrovo Corso Stati Uniti 23 ore 6,45 - partenza ore 7,00 – ore 7,10 fermata Corso Francia 
192  Parco della Tesoriera 
OBBLIGATORIA  MASCHERINA FFP2 A BORDO DEL BUS 
 

Quota di partecipazione: 18,00 € soci Cai, 29,55 € non soci (va aggiunta assicurazione giornaliera € 11,55) 
 

Capigita: Rita Ponsetto ASE, Maria Grazia Vaudagna ASE  

Informazioni ed Iscrizioni: entro giovedì 29  settembre  2022 esclusivamente contattando Maria Grazia 
Vaudagna per mail (mariagraziavaudagna@gmail.com) o per telefono (347/1131432) dopo le ore 20, 
precisando nome, cognome, telefono, e-mail, sezione Cai di appartenenza e data di nascita, nel caso di non 
soci. Posti limitati. Verrà data precedenza ai soci Cai  

Nel caso un non socio partecipi per la prima volta all’attività, deve compilare e firmare la liberatoria della 
privacy (consenso al trattamento dei dati personali) che deve essere depositata in segreteria o inviata via fax 
(011/4121786) o via mail (caiuget@caiuget.it). 
 
Descrizione: l’itinerario, pur breve, si sviluppa per la maggior parte con pendenze significative. 
Poco prima dell’abitato di Balme si  svolta a sinistra su un ponte. Inizialmente si percorre una sterrata che in 
breve conduce ad un sentiero che sale deciso sulla destra. Il sentiero, con pendenza decisa, attraversa una 
bella faggeta, fino a raggiungere una radura in cui scorre un ruscello (attraversabile con facilità in caso di 
clima secco); da qui in breve si arriva all’Alpe Roc (1635 m). Lasciato il bosco si giunge al pianoro dell’Alpe 
Pian della Ciavanna (1787 m), che si lascia sulla destra per superare, sempre con notevole pendenza e 
passando nella vegetazione bassa e fitta, la balza rocciosa che regge il lago. Si giunge quindi all’Alpe Pian 
del Lago (1976 m) e in pochi minuti al lago di Afframont, dalla caratteristica forma rettangolare. 

 
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.  
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