Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 18 Novembre 2018

ESCURSIONISMO : ANELLO PUNTA CIALMA (1508 m)
- Valle Tesso (TO) Partenza da
Quota di partenza
Dislivello in salita
Cartografia
Tempo di percorso
Livello di difficoltà
Equipaggiamento
Mezzo
Ora ritrovo/partenza
Luogo di ritrovo
Direttore di gita
Iscrizioni entro il
Note

Leitisetto
971 m
650 m - lunghezza 18 Km circa
Fraternali n° 9 scala 1:25.000 - Basse Valli di Lanzo – Alto Canavese
5h
E
Pedule o scarponi, giacca a vento, zaino, pile, pranzo al sacco.
Mezzi propri
Ritrovo ore 7.30 – Partenza ore 7.45
Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67
Luciano Balestreri tel. 328-2117787
Mercoledì 14 novembre 2018
Facile escursione con salita lungo una strada sterrata e discesa su facile
sentiero. Salita in un bel bosco misto e, in prossimità dell’Alpe, di betulle.
Ampio panorama sulla valle di Lanzo, le Alpi Cozie, le Marittime e la pianura
verso Torino.
Descrizione
Accesso: tangenziale uscita Venaria Reale – Lanzo. Entrati in Lanzo, proseguire per Coassolo, superare il
ponte sul torrente Tesso, voltare a destra e proseguire lungo la strada per Corio. Dopo circa 4 Km
prendere il bivio a sinistra per Corsiatto, al 2° bivio, proseguire a destra per Betta e Leitisetto, dove si
parcheggia.
Itinerario: dal parcheggio nei pressi di Leitisetto si prosegue a piedi sulla sterrata chiusa al transito;
tornanti si alternano a diagonali sempre con pendenza regolare, la vegetazione si dirada ed in breve si
raggiunge il grosso edificio dell’Alpe la Cialma (1498 m), situato ai piedi del Monte Vaccarezza o Castel
Balanger.
Saliti dietro l’alpeggio si raggiunge la panoramica cresta che divide la Valle Tessuolo e la Valle Tesso.
Dopo la sosta pranzo si prosegue lungo la cresta che dopo alcuni saliscendi raggiunge la Punta Cialma
(1508 m).
Si continua in discesa e dopo avere raggiunto un boschetto costeggiamo un muro di pietra, edificato nei
tempi del rimboschimento della zona, si attraversa un bosco di abeti e si raggiunge la sterrata a
Fontanette di Coppo (1100 m).
Si prosegue seguendo in alcuni tratti il sentiero che taglia la strada; giunti a Bauche (910 m) si continua
sulla strada asfaltata fino a incrociare la sterrata e si raggiunge il parcheggio ( ore 0,50 da Banche).

BUONA GITA 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

