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 12 giugno 2022 Vallone di Sea (TO) 

 

n. giorni 1  

L’escursione parte dalla frazione Forno Alpi Graie (1219 m) del Comune 
di Groscavallo (Torino) posto al termine della Val Grande di Lanzo e risale 
il Vallone di Sea attraversando uno scenario (quasi) incontaminato in un 
continuo alternarsi di pareti di roccia e pianori, segnati da cascate e 
torrenti e spesso frequentati da stambecchi e marmotte. L’itinerario 
incrocia diverse Alpi (Balma Massiet, Alpe Sea, Gias Nuovo, etc) fino a 
raggiungere, se le forze e il tempo lo consentiranno, il Bivacco Soardi-
Fassero (2297 m). 
Le glaciazioni hanno determinato la morfologia del vallone, con ripiani 
glaciali colmati da alluvioni, come il piano di Sea, e gradini di valle, come 
quello che si evidenzia presso il cosiddetto “Passo o Scala di Napoleone”.  
Di conseguenza il tracciato percorre sentieri e mulattiere alternando tratti 
in decisa salita a tratti più pianeggianti. 
 
Pranzo al sacco. 
 
Il rientro ripercorre il percorso di salita.  
 

Punti acqua: non sono garantiti punti acqua sul percorso. Vista la 
lunghezza del percorso e la stagione si consiglia di partire con almeno un 
litro d’acqua o meglio uno e mezzo. 

difficoltà 

 
 

 

dislivello salita: 

1100 m (circa) 
 

 discesa: 

1100 m  
 

quota massima 2300 m. 

cammino 7 ore circa (al netto 
delle soste) 
 

Socio Accompagnatore 

Massimo Visca 

 massimo.visca@rai.it  

 335 6966569 

 

 
Difficoltà tecniche 

Nessuna. Sarà necessario guadare qualche torrentello la cui portata sarà 
funzione del meteo dei giorni precedenti. L’escursione sarà rinviata in 
caso di meteo avverso. 

Costi extra 

•  

Equipaggiamento 

• Scarponi da trekking, preferibilmente alti alla caviglia. 

• Bastoncini (consigliati a chi è abituato ad usarli). 

• Acqua o altre bevande. 

• Protezioni solari (cappello, occhiali, creme, etc) 

• Giacca o mantellina da pioggia. 

• Pile o simile per la sosta.  

• DPI Anti covid: mascherine e gel. 

Note 

• Copertura cellulare a tratti. 

• TERMINE ISCRIZIONI: 10 giugno. 
 
Leggere le integrazioni al regolamento presenti sul sito di PassoBarbasso 
http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniCovidSito.pdf e consegnare 
all’accompagnatore la dichiarazione di seguito riportata, stampata o scritta a mano (su foglio di piccolo formato, 
per risparmiare carta) e datata e firmata il giorno stesso dell’escursione Io sottoscritto/a 
____________________________ dichiaro/a di aver preso visione del documento “Comportamenti finalizzati al 
contenimento del contagio da Covid-19” pubblicato sul sito internet di PassoBarbasso APS e di impegnarmi a 
rispettare quanto in esso indicato. 
 
 

Luogo di partenza e ritrovo 12 giugno ore 8 – Forno Alpi Graie (TO) – di fronte all’Albergo Savoia 
Ristorante BAR (in fondo al paese). Parcheggi in zona. 
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Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 

 

 
 
 
 


