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Sabato 18 Settembre 2021 

CIMA DELLA CROCETTA (2831 m) 

Alpi Graie - Parco Nazionale del Gran Paradiso 
 
Termine chiusura iscrizioni per i Non Soci CAI: giov. 16 settembre 2021 - Numero massimo di partecipanti: 40 
 

Bellissima escursione nella suggestiva ma non molto conosciuta Valle dell’Orco, in un ambiente mozzafiato. La ricchezza della 
flora offre la bellezza di boschi larici secolari, dove è possibile incontrare camosci e stambecchi anche durante le ore diurne. 
Stupendo il panorama dalla Cima dove, oltre al Gran Paradiso, è possibile ammirare anche la Ciamarella, il Gruppo del 
Levanne e il lago di Ceresole Reale. 

Programma:    
Partenza da Milano:    Via Paleocapa – Staz. Cadorna F.N.M.    ore  6.45  
         Viale Renato Serra, 61 (Concessionario Lamborghini)  ore  7.00 
                                             Arrivo previsto a Milano:      ore 20.30 circa 
Località di arrivo con il pullman: Ceresole Reale (1584 m) – TO 

Percorso:  
Giunti a Ceresole Reale, attraverseremo la diga proseguendo poi per un breve tratto su strada asfaltata, fino ad arrivare in 
prossimità di Villa Poma (1584m). Da qui imboccheremo il sentiero n° 520 (GTA - indicazioni per il Colle della Crocetta). 
Poco dopo, ad un bivio, tralasceremo la diramazione di destra per il Lago di Dres e proseguiremo sulla sinistra. Usciti dal 
bosco attraverseremo il Rio La Balma per poi risalire lungo il verdeggiante vallone toccando le baite diroccate La Balma 
(1922m), Gran Ciavana (2050m) e Fumanova (2230m). Da qui, in breve, su sentiero detritico, raggiungeremo il Colle della 
Crocetta (2641m), spartiacque tra la Valle dell’Orco e la Val Grande di Lanzo. 
Dal Colle svolteremo a sinistra in leggera salita, seguendo un sentiero a mezzacosta che piuttosto agevolmente ci porterà al 
Colle della Terra Ferta (2723 m), da dove si ha un bellissimo colpo d’occhio sui laghi Fertà e Unghiasse. Dal colle piegheremo 
a sinistra, seguendo la traccia dapprima erbosa e poi per cresta raggiungeremo la vetta (2831m), a strapiombo sulla Valle 
dell’Orco. La discesa avverrà per lo stesso itinerario fatto in salita. 

Difficoltà e carattere dell’escursione 
E-EE – Escursione alla portata di tutti, ma che richiede un buon allenamento visto il notevole dislivello, sia in salita che in 
discesa. Fino al Colle della Crocetta il sentiero è ben segnalato e sale sempre in maniera graduale, senza mai grossi strappi. 
Nell’ultima parte percorreremo una facile cresta che in direzione Nord ci condurrà alla cima. 

Dislivello e tempi 
Circa 1250 metri sia in salita che in discesa - Tempi di percorrenza: 7,00/7,30 ore complessive circa 

Equipaggiamento 
E’ indispensabile avere con sé un corretto equipaggiamento da escursionismo: pile, giacca a vento, materiale di protezione 
dalla pioggia, cappellino, guanti, occhiali da sole. 
Scarponi alti alla caviglia. Non saranno ammesse persone con scarpe basse, anche se da escursionismo. 
Utili i bastoncini telescopici. Pranzo al sacco. 

Quote di Partecipazione: 
Soci CAI Euro 35,00  
Non Soci CAI Euro 47,00 (comprensivi di assicurazione obbligatoria) 

La quota comprende il viaggio di A/R in pullman. 
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OBBLIGATORIO PER LA PARTECIPAZIONE* 
 
*Ogni partecipante deve compilare il modulo di autodichiarazione disponibili in Sede e scaricabile 
dal sito da portare con sé la mattina dell’escursione e da consegnare agli Accompagnatori. 
 
*Ogni partecipante deve leggere le Note operative sempre disponibili in Sede e scaricabili dal sito. 
 

*Ogni partecipante deve aver ricevuto la conferma/accettazione da parte della Commissione 
Escursionismo della loro presenza in escursione. 
 

*Ogni partecipante deve avere con sé 2 mascherine e gel disinfettante. 
 
 

 
 
Accompagnatori:      

Direttore di escursione e Responsabile COVID19: AE Germano Grassa (3498143800) 
Altri accompagnatori:      ASE Guido Usuelli – Emanuele Patti 
 
 

 

CHI NON POTESSE PARTECIPARE è PREGATO DI AVVISARE TELEFONICAMENTE 

GLI ACCOMPAGNATORI. 
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