
 

 

 

PROGRAMMA VAL GRANDE IN VERTICALE 2020 
 
Sabato 05 Settembre: 

 A partire dalle ore 09.00 iscrizioni e consegna pacco partecipazione presso 

piazzale dietro Albergo Savoia di Forno Alpi Graie; 

 Arrampicata presso le pareti del Vallone di Sea e della Val Grande, in autonomia 

e sotto la responsabilità di ciascun partecipante; 

 A partire dalle ore 10.00 prova gratuita di arrampicata bambini e ragazzi presso i 

massi della frazione Balme di Cantoira. A cura della sottosezione Cai Chieri; 

 Corso di arrampicata trad a cura della Scuola Nazionale di Alpinismo “Giusto 

Gervasutti”. Iscrizione obbligatoria contattando il sig. Tachi Pesando al numero 

347/468.58.50 

 Ore 16.00 presentazione della nuova pubblicazione di Marco Blatto “Valli di 

Lanzo, le più belle ascensioni classiche e moderne” presso il parco dell’Albergo 

Savoia di Forno Alpi Graie; 



 Ore 18.45 cena presso il ristorante “Cesarin” di località Breno di Chialamberto. 

Menù fisso ad euro 25 (3 antipasti, 2 primi, 1 secondo, dolce, vino, acqua, caffè). 

Prenotazione al numero 340/868.52.36 oppure 339/538.74.20; 

 Ore 21.00 serata con Siegfried Stohr “Piloti d’altri tempi” presso Salone delle 

Feste di Cantoira, via della Chiesa, 28. Ingresso gratuito, fino ad esaurimento 

posti secondo la normativa Covid-19; 

  
Domenica 06 Settembre: 

 A partire dalle ore 09.00 iscrizioni e consegna pacco partecipazione presso 

piazzale dietro Albergo Savoia di Forno Alpi Graie; 

 Arrampicata presso le pareti del Vallone di Sea e della Val Grande, in autonomia 

e sotto la responsabilità di ciascun partecipante; 

 A partire dalle ore 10.00 prova gratuita di arrampicata bambini e ragazzi presso il 

masso all’ingresso del Vallone di Sea, a cura della Scuola di Alpinismo “Gianni 

Ribaldone”; 

 Escursione (da confermare) gratuita con i Cai aderenti a Valli di Lanzo in Verticale 

ed accompagnatore qualificato di media montagna. Iscrizione obbligatoria entro il 

04/09, telefonando al numero 345/503.99.93 (sig. Ivo Reano – Cai Lanzo) o al 

numero 338/353.25.76 (sig. Davide Dematteis); 

 Conclusione Val Grande in Verticale presso il parco dell’Albergo Savoia di Forno 

Alpi Graie con consegna gadget ai partecipanti; 

 Cena presso Albergo Pialpetta. 

  
Nota: tutto sarà gestito secondo le normative anticovid e con le autorizzazioni dei 
comuni interessati, Cantoira e Groscavallo. Nonostante le attività si svolgano 
all’aria aperta, sarà obbligatoria la mascherina e il distanziamento sociale durante 
l’iscrizione e non si dovranno effettuare assembramenti nei pressi del banco 
iscrizioni. Per quanto concerne la cena e la serata ci si atterrà a quanto previsto 
dalle normative anticovid di ristoranti e manifestazioni, limitando gli ingressi 
secondo la capienza dei locali secondo quanto stabilito dal proprietario 
dell’esercizio e dalle disposizioni del Sindaco. 
 
Info: valgrandeverticale@gmail.com 
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