Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 20 Maggio 2018

ESCURSIONISMO :
ALPE D’ATTIA (1741 m) e COLLE D’ATTIA (2101 m)
- Val d’Ala (TO) -

Partenza da
Quota di partenza
Dislivello in salita
Cartografia
Tempo di salita
Livello di difficoltà
Equipaggiamento
Mezzo
Ora ritrovo/partenza
Luogo di ritrovo
Direttore di gita

Ala di Stura – Torino
1075 m
666 m fino all'Alpe d'Attia – 1026 m fino al Colle d'Attia
Fraternali n° 8 – scala 1: 25.000 – Valli di Lanzo
2 h fino all'Alpe d'Attia e 3 h al Colle d'Attia
E
Pedule o scarponi, giacca a vento, zaino, pile, pranzo al sacco.
Mezzi propri
Ritrovo ore 7.15 – Partenza ore 7.30
Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67

Iscrizioni entro il
Note

Mercoledì 16 maggio 2018

Fedrigo Giuseppina cell. 3292104620
Itinerario facile e panoramico sulle vette della Val d'Ala , in particolare
sull'Uja di Mondrone che domina in primo piano.

Descrizione
Accesso : Si percorre la Val d'Ala fino ad Ala di Stura; qui si lascia l’auto nel parcheggio che si trova sulla
sinistra prima di giungere alla Piazza Centrale.
Itinerario: Dalla Piazza Centrale si percorre la via Pian del Tetto fino al ponte sul Rio della Chiesa, salendo
lungo una strada sterrata posta tra boschi di castagni e faggi; da qui, seguendo il segnavia 238, si giunge
alla radura di Pian d’Attia (m.1393), non prima di aver incontrato delle borgate. A monte di Pian d’Attia si
entra in un’estesa faggeta che si attraversa per ripida traccia fino a giungere all’alpe Attia (m.1741) posta
in una splendida posizione, dove il bosco lascia spazio a vaste distese di pascoli. Oltre l’alpeggio la traccia
riprende a salire in maniera più decisa e, con alcuni tornanti, si guadagna il Colle d’Attia (m.2101) (se le
condizioni lo permetteranno).

BUONA GITA A TUTTE E 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

