
 

CLUB ALPINO ITALIANO     SEZIONE DI BOLZANETO 

 GITA SOCIALE  

 

CIASPOLATA PUNTA CIALMA MT. 2.193 
 

Uscita del 28 gennaio 2023 
 

Piemonte - Alpi Graie  
(Alpi di Lanzo e dell’Alta Moriana)  

Gruppo Levanne  
Comune di Locana Valle dell’Orco 

Versante est  
 
 
Capi Gita: Graziella Canepa 3391874687 
                 rgpall@libero.it 

 
 
Appuntamento: piazzale Metro (Bolzaneto) ore 6,30 
Ritrovo per coordinamento: giovedì 26 gennaio ore 
21 in sede 

• Istituto Geografico Centrale - Carta dei 
sentieri e dei rifugi scala 1:50.000 n. 2 Valli di 
Lanzo e Moncenisio 

• Istituto Geografico Centrale - Carta dei 
sentieri e dei rifugi scala 1:25.000 
n.110 Basse Valli di Lanzo (Lanzo - Viù - 
Chialamberto - Locana - Ciriè) 

Difficoltà: E 
Sviluppo 8 km 

Dislivello: mt 792  
Tempo di percorrenza: circa 5,30 totali  
Distanza stradale Km. 229 di cui 180 in 

autostrada  
Attrezzatura obbligatoria:  ARTVA PALA SONDA (OBBLIGATORI)  

Attrezzatura: ciaspole, scarponi, ghette, ramponcini, abbigliamento adeguato, pranzo al 
sacco 

 
  
ACCESSO STRADALE: 
A26, uscita Ivrea, Cuorgne’ si percorre la valle dell’Orco fino a Locana. Qui si svolta a sinistra 
superando il ponte sul torrente Orco, e si sale la strada asfaltata a destra che termina nei 
pressi degli impianti di sci di Carello (9 km). 
 
 
DESCRIZIONE: 
 
La Cialma è situata su un costolone che dallo spartiacque che divide la Val Grande di Lanzo dalla Valle 
dell'Orco si protende verso il centro di quest'ultima. In direzione ovest è separata dal vicino Monte 
Tovo (2.673 m) da un colletto a quota 2.139 mentre verso nord-est e sud-est dà origine a due ampi costoloni  
che si esauriscono sul fondovalle nei pressi di Locana. In direzione nord un altro crinale, inizialmente più 
dirupato, scende invece sulla frazione Fornolosa. Sul prativo versante orientale sorgono alcuni alpeggi, oggi 
per buona parte diroccati. 
Gita semplice, fattibile anche in caso di forti nevicate. 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Geografico_Centrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Geografico_Centrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Val_Grande_di_Lanzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_dell%27Orco
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_dell%27Orco
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_Tovo_(Alpi_Graie)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Monte_Tovo_(Alpi_Graie)&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Locana


 

ITINERARIO: 
 
Dal piazzale, passando di fianco al fabbricato dei vecchi impianti di risalita si sale sulla sterrata, 
ignorando le varie stradine laterali. 
Uscendo dal bosco si prosegue con moderata pendenza fino al nuovo bacino artificiale al 
servizio degli impianti di innevamento. 
Si costeggia il bacino sulla destra e si individua una piccola traccia che va verso sud. Questa 
raggiunge un bell’alpeggio e poi sale sulla dorsale poco sotto un rudere. 
Da qui si segue sempre la dorsale fin sotto la vetta che si raggiunge su traccia con buona 
pendenza. 
Per la discesa si può ripercorrere il percorso dell’andata, oppure seguire la dorsale, molto 
panoramica, fino a un grosso ometto. 
Da qui si percorre una delle varie tracce puntando alla stazione di arrivo dello skilift, trovando 
qui una sterrata che si ricongiunge poi con quella percorsa all’andata. 
 
NOTE: 

Dalla vetta si può godere di un bellissimo panorama sul Gran Paradiso. 

  


