Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 4 febbraio 2018

CIASPOLE: DA BALME A PIAN DELLA MUSSA (1850 m)
Valle di Lanzo (TO)

Partenza da

Balme (TO)

Quota di partenza

1450 m

Dislivello in salita

400 m

Cartografia

Fraternali n° 8 scala 1:25.000 Valli di Lanzo

Tempo di salita

2 ore 30’

Livello di difficoltà

EI

Equipaggiamento

Racchette da neve, bastoncini, scarponi, giacca a vento, pile, zaino, pranzo al sacco
facoltativo ecc. ARTVA pala e sonda ( possibilità di noleggio in Sede)

Mezzo

Mezzi propri (catene o pneumatici da neve)

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ore 7.15 – Partenza ore 7.30

Luogo di ritrovo

Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67

Direttore di gita

Massimo Nappo tel. 333-6030622

Accompagnatore

Giorgio Grazzini

Iscrizioni entro il

Mercoledì 31 gennaio 2018

Note

Rifugio Citta di Ciriè 0123–738158
Descrizione

Facile camminata sulla neve adatta a tutti che da Balme ci condurrà lungo il pianoro glaciale del Pian della Mussa.
Attraversato dalla Stura, si estende per alcuni chilometri a oltre 1700 metri di altezza e, nel suo punto più alto,
arriva a quota 1850 metri presso il Rifugio Città di Ciriè.
In passato il pianoro era ricoperto da un ghiacciaio, trasformatosi in lago che infine si colmò di materiali
alluvionali.
L’ampia distesa è circondata da uno splendido anfiteatro di cime alpine, che culminano con la Bessanese (3604
metri) e la Ciamarella (3637 metri).
Da Balme si attraversa il ponte che si trova alla sinistra della strada asfaltata per il Pian della Mussa (chiusa in
inverno). Il sentiero si fa via via più ripido, fino a raggiungere delle baite(sulla destra); da lì si può già intravedere la
Bessanese. Proseguire per il sentiero fino ad arrivare al Pian della Mussa. Si percorrerà la piana sino in fondo
raggiungendo il rifugio Città di Ciriè.

BUONA CIASPOLATA A TUTTI

CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. 331-3492048
e-mail : cai.sez.moncalieri@gmail.com
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 23:00

