
 
 

SEZIONE DI PINO TORINESE 
 

Domenica 24 e lunedi 25 Luglio 2022 
 

Rifugio Tazzetti ( 2642 m ) 

( Valle di Viù - Valli di Lanzo) 
 

Gita di due giorni al Rifugio Tazzetti con pernottamento al Rifugio. 

 

Con ripristino cippo e deposizione nuova Croce in ricordo di Andrea 

Guglielminetti al Pian dij Mort. ( 3003 m ) 

 
Domenica 24 luglio 

partenza in auto dal piazzale della Sezione CAI in via Martini a Pino Torinese alle ore 7.00; 
seconda fermata ore 7.15 a Torino/sassi. 

 
Ore 9.00 arrivo al lago di Malciaussia e partenza per il Rifugio Tazzetti. 
dislivello mt 800 difficoltà E 

Cena e pernottamento a Rifugio. 
 

Lunedi 25 luglio 
Pian dij Mort (m 3003, diff. E), nonostante il suo nome, è un bellissimo ripiano panoramico 
proprio sotto il Rocciamelone. Deve il suo nome alle numerose croci poste a ricordo dei 

numerosi caduti in questa zona, quasi tutti salitori sulla vecchia variante che passava a 
sinistra sul ripido ghiacciaio, ora scomparso. dislivello mt 361 difficoltà E 

 

Avvicinamento 

Da Lanzo percorrere la Val di Viù, superando tutti i paesi della valle fino a Margone. Dopo 

quest'ultima frazione proseguire sulla stradina a tratti molto ripida e senza barriere 
protettive fino al suo termine al lago di Malciaussia. 
 

Descrizione 

Costeggiare il lago di Malciaussia fin dopo ai casolari di Pietramorta. 
Seguire l’evidente sentiero che oltrepassa il torrente. 

Lasciare a sinistra il tracciato per il Colle della Croce di Ferro, e continuare con moderata 
pendenza sul fianco destro orografico del torrente. 
Raggiunto il vallone del rio Medagliere, dove sgorga un’ottima sorgente, risalirlo con ampi 

e ripidi tornanti fino a quota 2300 circa, da dove si taglia con pendenza regolare il fianco 
della montagna. 

Superato nuovamente il torrente principale su un’esile passerella, risalire sulla destra la 
ripida china che in breve conduce sulla spianata del rifugio. 



Le iscrizioni sono aperte e vanno effettuate entro mercoledì 20 luglio sul 
portale del CAI 
 

Gita in auto - (si prega di segnalare chi é disponibile a mettere disposizione l’auto) 

Socio CAI  

Iscrizione alla gita, mezza pensione e pernottamento al Rifugio Tazzetti  
+ viaggio:  50,00 € - ( Gli autisti saranno rimborsati del costo del viaggio )  

 
Socio Giovane Under 18 
Iscrizione alla gita, mezza pensione e pernottamento al Rifugio Tazzetti  

+ viaggio:  43,00 € 
 

Accompagnatori: Marcello Garello 339-6993145 – Andrea Miglioretti 348–7125645 

Giancarlo Vassallo 347-2365665   

Condizioni: tessera CAI valida;  

i soci partecipanti devono essere autosufficienti ed in grado di affrontare il percorso nelle 

tempistiche previste; in caso di meteo avverso o per insufficienti condizioni di sicurezza l’itinerario 
può essere modificato o annullato. 

 

• Iscrizioni Soci CAI:  

Per motivi logistici entro e non oltre mercoledì 20 luglio a mezzo email all’indirizzo 

info@caipinotorinese.it, oppure tramite sito internet: www.caipinotorinese.it 

 

● Info Point: 

Foto Mosso Mirella via Roma 48 tel.: 011 - 840430 entro mercoledì 20 luglio ore 

17.00 – segnalando “la gita del 24/25 luglio la gita dei 2 gg.” 

 

● Oppure: con WhatsApp al 371-1883805 (Cellulare CAI) segnalando: Cognome, Nome, Luogo 

di Fermata e n° Cellulare. 

 
 

Gita in auto: si prega di segnalare chi é disponibile a mettere disposizione l’auto 
mandando un  WhatsApp  al  n° 371-1883805  CAI  Pino Torinese 
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