CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE UGET CIRIE’

GITA ESCURSIONISTICA DOMENICA 23 settembre 2018

GRAN LAGO DELL’UNGHIASSE
Val Grande di Lanzo

Direttori di gita:

J. Forster -

A. Bergamin

PARTENZA IN AUTO: ritrovo a Ciriè ore 7,00 a Ciriè piazza Castello - trasporto
con mezzi propri
INIZIO ESCURSIONE A PIEDI: Fraz. Alboni (1378 m)
DISLIVELLO: 1220 m
ARRIVO: Laghi di Unghiasse (2494 m)
DIFFICOLTA’: E escursionismo.
TEMPO DI PERCORRENZA: ore 7,30 circa, andata e ritorno
Pranzo al sacco

DESCRIZIONE: Lo specchio d'acqua si trova nell'omonimo vallone all'interno del territorio
del comune di Groscavallo, in un avvallamento roccioso totalmente chiuso alla vista. Posto
a nord-ovest dal monte Bellagarda e a nord-est dal monte Unghiasse, le sue acque sono
tributarie della Stura di Valgrande. Poco a sud-est dello specchio d'acqua è presente anche
un secondo lago, più piccolo e collocato a 2.470 metri di quota, che con il lago Grande
forma i cosiddetti laghi di Unghiasse. Il tratto costiero settentrionale del lago risulta in
buona parte disseminato da enormi massi franati dalle ripide pareti del circostante monte
Unghiasse (2.939 m). Da Alboni, bella frazione che presenta numerose costruzioni ben
ristrutturate, si imbocca una mulattiera che si immerge nel bosco che in breve conduce ai
casolari di Benne dove si può ammirare il vicino Bec di Roci Ruta, e proseguendo si piega a
sinistra per arrivare al Gias di Vaccheria e al Piano delle Riane (1779 m). Si attraversa il
bellissimo pianoro e si risale il versante sinistro del vallone sino all’alpeggio di Laietto (2293
m), dove in basso di può vedere l’omonimo lago. Si prosegue ora la salita tra praterie alpine
e rocce sino a raggiungere il Gran Lago d’Unghiasse (2494 m), che con i suoi 600 metri di
lunghezza e 200 di larghezza, è il più grande lago naturale delle Valli Lanzo. Il lago dell'
Unghiasse è ancora in ottime condizioni e si trovano molte forme di vita animale e vegetale

GITA RISERVATA AI SOCI CAI in regola con il tesseramento (che, ricordiamo,
garantisce sempre l'assicurazione per il Soccorso Alpino e, solo in attività
sezionale, anche per responsabilità civile, infortuni e spese mediche)
ISCRIZIONI – In sede il venerdì precedente alla gita dalle 21 alle 23 o
telefonicamente a uno dei Direttori di gita entro la sera di venerdì.
EQUIPAGGIAMENTO – Quello usuale da escursionismo.
In caso di dubbi sulle condizioni meteorologiche contattare i Direttori di gita.
DIRETTORI DI GITA:
Janice Forster 335 704 6778
Anna Bergamin 339 455 4635
I Direttori di gita si riservano d'accettare o meno l'iscrizione del singolo in
considerazione delle sue condizioni psico-fisiche e dell'adeguatezza
dell'equipaggiamento.
Si esortano i Soci a partecipare solo a gite che per impegno fisico richiesto
appaiono congrue alle proprie capacità, per se stessi e per gli altri.
Ricordiamo che, salvo cause di forza maggiore, durante la gita il gruppo deve
restare il più possibile unito.

Si raccomanda la massima collaborazione.

