Sabato 07 gennaio 2017

VALLONE DI SEA
E' la prima di una serie di esplorazioni delle montagne e vallate piemontesi che durerà per tutto il
programma di quest'anno. Il selvaggio e solitario Vallone di Sea parte da Forno Alpi Graie nel
comune di Groscavallo, quasi alla testata della Val Grande di Lanzo. E' percorso dal torrente Stura
di Sea, affluente della Stura di Valgrande che a sua volta alimenta la Stura di Lanzo. Vi dominano
le pareti nord dellUia di Mondrone e di Ciamarella. I più antichi abitanti furono i Celti che
denominarono la zona “Graus Vald”, verde valle. In particolare il Vallone di Sea ha segnato la
storia dell'arrampicata piemontese: sulle sue rocce sono state aperte vie di estrema difficoltà
(Parete dei Titani, Specchio di Iside, Trono di Osiride …), tant'è vero che in loco vi è la sede
dell'Associazione Rocciatori Vallone di Sea'. Un luogo punto di riferimento religioso è il Santuario
della Madonna di Loreto, che si trova all'imbocco del vallone e raggiungibile con una scalinata di
444 gradini: risale al 1757-70, costruito per la devozione mariana di un certo Pietro Garino,
risalente al 1630. Tanti motivi, dunque, per recarsi nel “Vecchio Piemonte” poco noto e visitato.

PARTENZA. Ore 6.30 Corsico Piazza Cervi – Cesano Chiesa Evangelica 6.35 – Poste Baggio
ore 6.40 (auto con gomme da neve o catene a bordo).
VIAGGIO.
Autostrada Milano-Torino-Caselle. Cirè, Lanzo T., Groscavallo, Forno Alpi Graie.
Spese da suddividere tra ogni equipaggio.
ISCRIZIONI. In Sede Via Roma 15 ogni giovedì (h 21-23).
QUOTE.
Soci € 4,00 - Non Socii € 12,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, R.C.).
PRANZO.
Al sacco (non vi sono punti d'appoggio).
EQUIPAGGIAMENTO.
PREMI SEZIONALI.
ORGANIZZAZIONE CAI.

Invernale con ciaspole o sci laminati con pelli di foca. Bastoncini.
Premio Fedeltà: 1 punto.
Enzo Concardi (339.3336000).

ITINERARIO. Da Forno Alpi Graie (m 1219 – P) si penetra nel vallone verso Le Casette (m
1319) lasciando sulla sinistra il Santuario. Si prosegue sempre in vista del torrente fino a Gias
Balma Massiet (m 1500), dove ci si porta sull'altra sponda e si curva di 90° verso dx, transitando
dall'Alpe di Sea (m 1785). Indi l'ultimo strappo verso la meta, l'alpe Gias Nuovo (m 1894). Tempo
di salita: h 2.45 – Difficoltà: facile/ medio - Dislivello: m 675 – Esposizione: nord ed est.

