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Sez. Valdarno Inferiore “Giacomo Toni” 
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sezione P.zza Vittorio Veneto 4  Fucecchio, aperta tutti i venerdì dalle 21,30 alle 23,30.   
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Dal 14 al 15 Settembre 2019 

VALLI DI LANZO 

 
 

Rifugio Gastaldi del CAI di Torino a quota mt.2659 

 
Due giorni di escursioni  in una delle valli secondarie delle Alpi Graie, a Nord Ovest di Torino. Prendono 

il nome dalla cittadina di Lanzo Torinese, posta su  un'antica morena glaciale al termine delle valli. 

Sono solcate da vari torrenti (in ogni valle chiamati Stura), che confluiscono nel fiume Stura di Lanzo .  

Partiremo dalla Località di Pian della Mussa a quota mt. 1850 dove lasceremo i nostri mezzi e ci 

incammineremo verso il Rifugio Gastaldi del CAI di Torino a quota mt.2659 dove ceneremo e 

pernotteremo.  

Potremo visitare l'adiacente Vecchio Rifugio ospita la sede distaccata del Museo della Montagna di 

Torino che, con rare immagini e reperti d'epoca, documenta la storia alpinistica delle valli di Lanzo e 

del Gastaldi. Il Rifugio è posto in posizione panoramica sul Crot del Ciaussinè, splendida conca 

naturale che deve il suo nome a un'antica cava di calce, è circondato da alcune fra le più belle vette 
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delle Valli di Lanzo, quali la Ciamarella, l'Albaron di Savoia, la Punta Maria, la Cima d'Arnas e 

l'imponente Bessanese .La mattina seguente dopo colazione ci incammineremo per  effettuare un 

itinerario circolare che ci porterà nei luoghi più belli e panoramici  della conca. Valuteremo l'itinerario la 

mattina della Domenica in base alle  condizioni climatiche che troveremo, non dobbiamo dimenticare di 

essere in quota e in periodo quasi autunnale.  L'escursione non presenta particolari difficoltà, a parte un 

discreto dislivello che potrà presentarsi a seconda dell'itinerario che effettueremo la domenica  

Dettaglio della Escursione: Tipo E  

Primo giorno 14 Settembre :  

Partenza alle ore 6 da Fucecchio per arrivare entro le ore 12/13 a Pian della Mussa, il Rifugio 

Gastaldi ci attende entro le ore 18 .  

Secondo Giorno 15 Settembre :  

Partenza dopo la colazione entro le ore 8,0/8,30, per l'effettuazione del  

percorso che ci riporterà a Pian della Mussa  

Percorso : Primo Giorno  mt dslv. + 870 ca  

                  Secondo   “” mt dslv. +800/ 1000 ca -1100 ca  

 

 

Numero dei partecipanti: 20 Prenotati ad oggi in rifugio, con la possibilità di  aumentarli previa 

disponibilità del gestore.  

Quota di Partecipazione : Costo 1/2 Pensione Euro 50 sconto del 15% ai soci CAI  

A queste cifre dovremo calcolare circa 200 euro ad auto per andata e ritorno da dividere in 4 

passeggeri ( compreso autista ) come calcolo Via Michelin.  

Se saremo un numero maggiore di 20 valuteremo l'opportunità di noleggiare un autobus e 

comunicheremo in tal caso il costo a persona.  

I MPORTANTE : AL MOMENTO DELLA ISCRIZIONE DOVRA' ESSERE VERSATA UNA CAPARRA 

CONFIRMATORIA DI EURO 20 

.  

Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 30 Luglio  
( Si prega di essere solleciti nelle prenotazioni visto l'esiguo numero di posti disponibili,  

purtroppo il rifugio chiuderà la settimana successiva ed ha chiesto di sapere per tempo il  numero dei 

partecipanti)  

 

ATTENZIONE : Trattasi di escursione relativamente semplice ma impegnativa per la lunghezza e il 

dislivello totale, i partecipanti dovranno essere attrezzati di tutto  l'occorrente per una escursione 

in quota, quindi attrezzatura e abbigliamento indicato per una uscita di questo tipo, incluso tutto 

ciò che occorre anche per una eventuale escursione con tempo piovoso.  
 


