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Centro Incontri CAI - Monte dei Cappuccini Salita CAI Torino, 12 – Torino ogni venerdì dalle 21 alle 23 
 

 

Organizza  il 12 GENNAIO 2020 
 

ESCURSIONE ALTA VALLE DI SUSA 

ANELLO SULLA STRADA DEI CANNONI 

    

 
Località di partenza: Monfol (1666 m)   

 

Località di arrivo Rifugio Arlaud (1770 m) 
   

Dislivello: 200 m + 250 m  

 

Difficoltà :  MR/WT1 

 

Tempo di percorrenza: 2.30 h + 1.00 h  

 

Ritrovo: 6.45 ore in c.so Regina Margherita ang.c.so Potenza (ex istituto Maffei)  

 

Partenza: 7.00 ore  
 

Rientro previsto:  18.00 indicativamente ore  

 

Mezzi di trasporto: auto proprie  
 

Equipaggiamento: La gita si svolge su sentiero segnalato. Sono indispensabili: racchette da neve, pedule o 

scarponi  efficienti, pantaloni lunghi, pile, giacca a vento, mantella o ombrello in caso di  
maltempo, cappello, occhiali da sole, crema solare, zaino, borraccia. Utili i bastoncini 

telescopici. OBBLIGATORIO: ARTVA, PALA E SONDA 

 

Punti acqua lungo il percorso: al rifugio Arlaud 

 

Iscrizioni: entro giovedì 09.01 ore 12.00 per i non iscritti al CAI al fine di poter attivare l’assicurazione 

obbligatoria  
 

Costi: 3 euro (spese organizzative*) 

 
*NOTA La Sottosezione UET del CAI TORINO raccomanda per i partecipanti non soci la copertura assicurativa 

infortuni ad euro 5,57 al giorno e la copertura "soccorso alpino" ad euro 3,00 al giorno. Per i non soci l'iscrizione  

deve essere fatta entro il giovedì precedente l'escursione, comunicando data di nascita ed indirizzo. 
 

Accompagnatori: TRAVERSA GIOVANNA VERA (ASE, ORTAM) 333/4648226 

                               INCERPI VALTER (ASE) 338/2349550 

                               VENTURINI GIORGIO (ASE) 340/1704491 

                               MOTRASSINI LUCA (AE/EAI/EEA) 338/7667175 

                               GRIFFONE FRANCO (AE/EAI/AAG) 328/4233461 

                                  
 

Cartografia: IGC n. 1 Valli di Susa Chisone e Germanasca  

                                                          

Percorso stradale: Arrivare a Oulx con l’autostrada A32 uscita circonvallazione per Sestriere, Monginevro. 
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Seguire le indicazioni per Sauze. Giunti a Sauze, proseguire in direzione di Monfol (circa 3 km da Sauze). 
Parcheggiare le auto . 

 

   
Percorso: parcheggiate le macchine incamminarsi lungo la strada forestale. In circa 20 minuti si raggiunge il 

parcheggio estivo di SERRE BLANCHE (1728 m). Entrati nel parco si incontra un primo bivio. Seguire sempre la 

strada principale che dopo un paio di salite brevi porta ad un belvedere. Proseguire sempre in salita e raggiungere il 

bivio per BLEGIER-ASSIETTA angolo di rara bellezza, soprattutto al tramonto, quando il sole filtra tra i larici 
dormienti. Seguire sempre la strada principale in direzione SEU e raggiungere dopo una serie di dolci saliscendi la 

borgata e il Rifugio Arlaud. 

Il ritorno si effettua lungo l’itinerario dell’andata. 
 

Aspetti culturali: l’intero itinerario si sviluppa all’interno del parco del GRAN BOSCO DI SALBERTRAND. 

Il parco consiste in 3700 ettari di larici, abeti bianchi e pini cembri, casa straordinaria per l’ampia fauna che lo 
popola: sono presenti ungulati, rapaci ed un ospite d’eccezione il lupo. 

Descrizione tratta da: racchette da neve nelle valli Susa e Sangone (pagina 64-65) 

 

 
Si fa presente che il raggiungimento della meta terrà conto delle condizioni meteo del momento e sarà deciso 

ad insindacabile giudizio degli accompagnatori. 

 
  


