
            
 

Val Grande di Lanzo (Alpi Graie) 

7 Settembre 2019 
 

 
Generalità: 
Panoramico giro ad anello in un angolo poco frequentato del Piemonte.  
La cima domina la Valle Orco con Ceresole Reale ed il suo lago e lo sguardo spazia sino 
al Gran Paradiso, le Levanne e l’Uia di Ciaramella. 
 
Programma:  
RITROVO - Piazzale Lotto, fronte Lido, ore 6.00. Partenza gita ore 9.00 da Alboni 
(Groscavallo). 
 
ITINERARIO - Si Parte dall’abitato di ALBONI (1384 m) in direzione dell’Alpe Invers, 
addentrandosi nel Vallone della Vercellina. Superato il bel lago omonimo (2488 m), si 
arriva dapprima al Colle della Crocetta (2641 m) e poi al Colle di Terra Ferta’ (2722 m).  
Dal colle si raggiunge agevolmente la Cima della Crocetta (2831m) in circa 15 minuti. Il 
sentiero di salita è quello della GTA (grande traversata delle Alpi) coincidente con il 
sentiero SI (sentiero Italia). 
Discesa: lasciata la cima, si scende al Lago di Ferta’ (2560 m) ripassando dall’omonimo 
colle. Superato il lago si prende il sentiero 323B. Si prosegue per un lungo tratto sul 
versante orografico sinistro del Vallone dell’Unghiasse fino a al sottostante Pian delle 
Riane (1784 m). Dai qui in breve si si ritorna ad Alboni. 
 
Attrezzatura: 
Abbigliamento da escursionismo di alta montagna, scarponi alti, consigliati i bastoncini. 
Pranzo al sacco.  
Acqua scarsa. Non ci sono Rifugi sul percorso 
 

Difficoltà: 
Difficoltà EE. Dislivello +1450 m. Tempi: 4/5 ore la salita; 3,00 ore la discesa. Considerato 
dislivello e sviluppo, è richiesto un allenamento adeguato. 
  
Iscrizioni: Per e-mail, per telefono (la sede è chiusa per la pausa estiva). 
 
Costi gita giornaliera: Spese organizzative: Soci SEM 4,00 €, Soci CAI 6,00 €, Non Soci 
€ 7,00 + 9,00 € di Assicurazione. Auto private con condivisione spese di viaggio. 
 
Direzione:  
Luigi Radice   cell. 328 3011864  radicegigi@tiscali.it 
Roberto Daghetti   cell. 349 1624351  dagus@libero.it  
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Scala 1:25.000 


