
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI TORINO 

SOTTOSEZIONE UNIONE ESCURSIONISTI TORINO

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

UET organizza il 17 luglio 2022

ESCURSIONE  M.te FRIOLAND 2735 m Val Po

Località di ritrovo :

Corso Regina Margherita ang. Corso Potenza  (ex Ist. Maffei)  

alle ore 05,45 e  partenza alle ore 06,00,

oppure piazzale antistante palazzo comunale di Crissolo alle ore 7,30

Orario di inizio dell’escursione: 

ore 7,45  Borgata Brich (Crissolo) 1529 m.

Dislivello:

m. 1206 m alla vetta

m. 750 cresta spartiacque val Po –val Pellice meta intermedia

Difficoltà : E meta intermedia, EE per la vetta 

Tempo di percorrenza: 4 ore alla vetta 

Equipaggiamento: 

La gita si svolge in prevalenza su sentiero segnalato. Nella parte bassa del percorso tratti non ben segnalati, nella 

parte finale percorso su pietraia. Sono indispensabili pedule o scarponi efficienti (no scarpe da ginnastica anche se 

dotate di suola da terreno impervio), preferibili pantaloni lunghi, indispensabili pile, giacca a vento e altra 

attrezzatura da pioggia (mantella, ombrello ec.), cappello, occhiali da sole, crema solare, zaino, borraccia. 

Utili i bastoncini telescopici.

Disponibilità acqua:

Scarsa o nulla lungo il percorso ulteriormente peggiorata dalle attuali situazioni di siccità. Ogni partecipante dovrà 

essere autosufficiente sin dalla partenza con dotazione consona alle sue esigenze.

Mezzi di trasporto: auto proprie 

Iscrizioni: 

Entro il giovedì precedente la gita tramite l’apposito form presente in questa stessa pagina web. 

Per motivi organizzativi, iscrizioni successive potrebbero non essere accolte. 

Dopo la compilazione del form è necessario attendere una e-mail di autorizzazione a partecipare all’escursione. 

Nel caso di mancata ricezione della risposta, contattare il sabato mattina, precedente la gita, uno degli 

accompagnatori.

A seguito delle nuove disposizioni del CAI Centrale di cui Circolare n. 2005 del 09/05/2022 di aggiornamento,  

riguardante le attività  al chiuso e all’aperto, consultabile al link: https://www.cai.it/wp-

content/uploads/2022/05/Aggiornamenti-Covid-19-da-1-maggio-22-1.pdf ciascun socio che intenda partecipare alle 

gite è tenuto a : 

� portare con se mascherina e disinfettante come previsto dalle normative

Costi:  3 euro (spese organizzative)



CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI TORINO 

SOTTOSEZIONE UNIONE ESCURSIONISTI TORINO

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

Accompagnatori: 

ANE Pier Mario Migliore

AE Massimo Aruga

AE Marco Chiovini 

Cartografia: 

IGC Monviso 1:50.000 – Fraternali carte n. 7 Val Pellice e 10 Val Po Monviso  1:25.000

Descrizione della gita: 

Importante montagna dello spartiacque Po-Pellice. La sua configurazione è ben visibile dalla pianura torinese; 

triangolo “costoloso” alla destra della piramide del Viso.

Area di estrazione delle lose (versante val Po) e della rinomata pietra di Luserna (versante val Pellice).

“Meteorologia permettendo”, lungo tutto il percorso costante panorama sulla parete nord del Viso con la corona dei 

suoi vassalli. Dalla cresta di spartiacque e dalla vetta il panorama spazia sulla pianura e sulla corona montuosa tra il 

Rosa e gli Appennini.

La salita non presenta particolari difficoltà di tipo tecnico ma , visto il dislivello e il lungo sviluppo del percorso, 

deve obbligatoriamente essere affrontata con un buon allenamento.

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

insindacabile giudizio degli accompagnatori.


