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10 febbraio 2018                                                         CIASPOLE 

 CERESOLE REALE (1530 m) - CÀ BIANCA (2005 m) 

Il richiamo della foresta 
 

L’evidente sentiero s’imbocca da Borgata Moies,  sul versante 
sinistro della valle prima di raggiungere il centro del paese di 
Ceresole reale. Il  percorso attraversa  boschi di conifere misti a 
latifoglie inizialmente, per poi esser solo più rappresentato da 
accoglienti larici e abeti rossi fino all’alpe di Ca’ Bianca.  Superato 
qui il limite del bosco si apre lo scenario di un meraviglioso 
alternarsi di radure e pascoli innevati, popolati da camosci e 
avifauna alpina. Il panorama di fronte dello spartiacque con le Valli 
di Lanzo e Tre Levanne accompagna l’escursionista durante la sua 
sosta prima di riprendere il sentiero di discesa. 

Da non perdere: 
-  alpeggio in rovina, ma frequentato dai selvatici 
-  successione di ambienti molto diversi 

Dislivello: 500 m ca; Tempo di salita: 2,00; Partenza: Borgata Moies- 
Ceresole Reale  (1.530 m)  

 

Attrezzatura: Arva, ciaspole e bastoncini. Per la partecipazione alle gite è obbligatoria l’iscrizione al C.A.I. e l’uso dell’ARVA 
Noleggio ARVA: 5 € /day 
La gita viene effettuata con pullman privato PARTENZA 6:45 LORETO Edicola AUMAI, trovarsi 5’ prima; 7:00 Via RENATO SERRA 
opposto Media World. 
ISCRIZIONI E QUOTE entro mercoledì 7/2/2018 in GAM in orario di apertura con versamento di  20 €  Soci CAI e GAM; 30 € Soci CAI 
oppure bonifico al GAM sull’IBAN: IT62D0103001654000061104572 causale: ciaspole  Ceresole 2018 + nome e cognome.  
Il pagamento sul pullman è aumentato di 5 €. Disdette e rimborso quota si accettano se comunicate entro il 6/2. 
La quota di viaggio A/R in pullman privato verrà conguagliata in caso di un numero di partecipanti inferiore a coprirne il costo.  
Coordinatrice: 3479508354 gemma.assante2017@gmail.com  
 La meta è indicativa e può subire modifiche in base al meteo e all’innevamento 
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