
 
 

Tre giorni nelle valli di Lanzo 
(Responsabili di gita Franco Laicini – Roberto Monaco) 

30 Agosto – 2 Settembre 2020 
 
Pernotteremo tre giorni all’albergo Furnasa in località Villaretto. Tutte le escursioni, con difficoltà 
classificata EE, non presentano particolari difficoltà tecniche ma sono impegnative perché i percorsi sono a 
quote elevate e di una certa lunghezza. 
Relativamente al numero delle stanze e alla disponibilità dei posti nel pulmino che ci porterà in quota, il 
numero dei partecipanti è limitato tassativamente a 10 posti. 

Conferma dell’iscrizione a Roberto Monaco (cell. 340 5922498 o e-mail a roberto.monaco@polito.it) 
entro Sabato 27 giugno 

 
1° giorno: ritrovo domenica 30 agosto nel pomeriggio in località Villaretto (frazione di Usseglio) nella valle 
di Viù a quota 1281 m. Pernottamento all’albergo Furnasa (tel. 0123 83788, e-mail furnasa@libero.it), dove 
lasceremo le auto. 

 

Hotel Furnasa – Villaretto 
 

2° giorno (lunedì 31 agosto): escursione al Rifugio Tazzetti (2642m, tel. 0123 83730, CAI Torino 
sottosezione di Chieri). Saliremo con le nostre auto al lago di Malciaussia e proseguiremo a piedi seguendo 
in parte il corso della Stura di Viù. Ritorno più o meno per la stessa via dell’andata. ↑700 m ↓700 m, 6 ore. 

 

Rifugio Tazzetti – CAI Torino Il lago di Malciaussia 

mailto:roberto.monaco@polito.it


3° giorno (martedì 1° settembre): è la gita più lunga. Verremo portati con un pulmino dell’albergo Furnasa  
in quota fino al lago Dietro la Torre (2367 m), percorrendo la strada privata dell’ENEL che ha ci ha concesso 
il passaggio. Di lì proseguiremo a piedi fino al bivacco S. Camillo (2735 m) che si affaccia sul panoramico 
Lago della Rossa. Dopo un’altra breve salita, costeggiando il lago Collarin d’Arnas, arriveremo sull’omonimo 
colle (2851 m), punto più alto della tappa. Da qui ci aspetta una discesa, aggirando la Rocca Affinau (2856 
m), e poi una breve salita fino al Rifugio Gastaldi (2659 m, tel. 0123 565008, CAI Torino), che si trova 
proprio sotto la celebre Bessanese (3592 m). Ritorno lungo la stessa via dell’andata. ↑600 m ↓600 m, 7 
ore di cammino. 

 

 

Bivacco San Camillo Rifugio Gastaldi – CAI Torino 
 
 

4° giorno (mercoledì 2 settembre): escursione al Rifugio Cibrario (2626 m, tel. 012 383737, CAI Torino). Il 
pulmino dell’albergo ci porterà in quota in località Alpe Barmas. Poi a piedi fino al rifugio passando sotto il 
Monte Lera. Al ritorno stesso percorso dell’andata, oppure sentiero passante per la fonte Lera. ↑700 m 
↓700 m, 6 ore. Scioglimento del gruppo. 

 

Rifugio Cibrario – CAI Torino Monte Lera 
 
 
 

Abbigliamento: da alta montagna, buona copertura e ottimi scarponi (saremo comunque sempre in quote 
sopra i 2500m). Borraccia (mancanza d’acqua in alcuni tratti). Bastoncini telescopici opzionali. Tessere CAI 
con bollino 2020 e SSN. 

 
Costi (servizio di mezza pensione per notte e per persona) all’albergo Furnasa: 65 euro (comprensivo dei 

trasporti con pulmino) 



NOTE 

L’escursione rientra nell’attività istituzionale CAI propria della Sezione e pertanto è rivolta ai Soci CAI con 
validità del bollino dell’anno in corso. Tale validità è obbligatoria perché assicura la copertura per 
l’assicurazione infortuni e soccorso alpino. È necessario portare anche la tessera SSN. 
I percorsi risultano tutti di buona percorrenza, che richiedono comunque un buon livello di allenamento. 
A tutti i partecipanti alla escursione è richiesto di sottoscrivere la liberatoria sottoindicata, come previsto 
dal Regolamento Gite della Sezione e scaricabile dal sito www.caifiume.it 

 
 
 

LIBERATORIA 

ESCURSIONE DAL 30 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE 2020 NELLE VALLI DI LANZO 

La Sezione di Fiume del CAI, nella consapevolezza che ogni attività esercitata in montagna prevede una 
componente di rischi ineliminabili (in montagna non esiste il “rischio zero”), avrà cura di adottare ogni 
misura atta a tutelare l'incolumità dei partecipanti e si riserva di variare il programma previa tempestiva 
comunicazione. Per quanto non contemplato nella presente liberatoria si fa riferimento alle disposizioni 
della CNSASA del CAI. Si ricorda che il programma della gita può subire modifiche ad insindacabile giudizio 
del coordinatore di gita. 

I sottoscritti, partecipanti alla suddetta escursione, firmando la presente dichiarazione liberatoria 

- confermano di aver preso visione e compreso il programma della gita nelle sue varie articolazioni; 

- dichiarano di conoscere il Regolamento Gite della Sezione CAI di Fiume, scaricabile dal sito web 
www,caifiume.it; 

- dichiarano di essere in buona forma fisica e che questa consente loro di sostenere l’impegno 
previsto dal programma dell’escursione; 

- dichiarano di essere pienamente consapevoli ed informati che la pratica dell’escursionismo in tutte 
le sue forme e specializzazioni comporta dei rischi; 

- dichiarano pertanto di accettare tali rischi e si impegnano ad affrontare l’escursione con il massimo 
della diligenza e prudenza, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni che saranno loro impartite 
dal Coordinatore di gita e dagli altri eventuali accompagnatori; 

- dichiarano di essere in regola con il pagamento del bollino della tessera CAI per l’anno in corso o se 
non soci di aver sottoscritto preventivamente la polizza di assicurazione infortuni CAI e quella del 
Soccorso Alpino; 

- dichiarano pertanto nel caso avessero a subire lesioni personali, anche con postumi, nello 
svolgimento dell’attività, rinunciano fin d’ora a proporre querela nei confronti della Sezione, del 
Presidente, del Coordinatore di gita e dei singoli accompagnatori, atteso appunto che gli eventuali 
danni sono coperti da garanzia assicurativa; 

- consentono il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003. 

Per l’iscrizione di minori di 18 anni è richiesta la firma di un genitore o di chi ne fa le veci. 

http://www.caifiume.it/
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