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Domenica  18  luglio 2021 

Lago di Afframont m.1990 

da Cornetti (Balme - Val d'Ala)  

 
 
 
Località di partenza: frazione Cornetti m. 1408 
Dislivello: m. 615 
Esposizione: Nord 
Difficoltà: E 
Tempo di percorrenza: 2h 30'  

 
 
 
 
 

  
Il lago di Afframont di origine glaciale in posizione panoramica sulle più alte cime delle Valli 
di Lanzo, si trova in Val d'Ala nel comune di Balme. L'origine del nome è da ricollegarsi a 

Lac fra Mount ovvero "lago fra i monti", vista la sua posizione incastonata  
nell'anfiteatro roccioso dominato dal Bec del Fausset. 

 
Dalla frazione Cornetti di Balme ci si inoltra nel bel bosco prevalentemente di faggi e larici e 
con pendenza decisa si raggiunge una radura dove ci si affianca ad un ruscello che si 
supera. A breve si arriva alla costruzione dell'alpe Roc Piat m. 1635. Il bosco diventa rado e 
si raggiunge il pianoro dove sorge l'alpe Pian della Ciavanna m. 1787. Alcuni brevi tratti di 
bassa vegetazione e rododendri e una serie di tornanti, per superare la balza rocciosa che 
regge il lago, puntando in direzione della cascata ben visibile. Ancora pochi metri e si 
prosegue all'Alpe Pian del Lago m. 1976, da lì a pochi minuti si arriva al bellissimo lago 
"Afframont" dalla caratteristica forma triangolare, interamente visitabile grazie ad un comodo 
sentiero che lo circonda. 
 
Pranzo al sacco. 
Rientro sulla via di andata. 
 
Viaggio con auto proprie. 
 
L'escursione inizierà da Cornetti (prima dell'abitato di Balme), nei pressi dello stabilimento 
Acqua Pian della Mussa (sulla sx orografica) alle ore 9.15. 
Per chi non è a conoscenza del percorso stradale, il ritrovo con le auto è presso il 
parcheggio del Penny Market di Avigliana alle ore 7,30. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
Accompagnatori:  
 
Marco Tullio Abrardi (AAG) 346 0837749  - Maurizio Tacconella 340 9125446 
Aurelia Savio 339 5840745 - Rita Maritano 338 9993152 
 
 
E' obbligatoria la prenotazione entro e non oltre le ore 12 di sabato 17 luglio 2021 solo in forma 
scritta presso i contatti della Sezione: 
 
− mail all’indirizzo: info@caigiaveno.com 
 
− sms o whatsapp al seguente recapito telefonico: Cai Giaveno 339-5755995 
 
− i non soci CAI dovranno versare la quota di 11,55 € per la copertura assicurativa giornaliera. 
   [comunicare alla segreteria del Cai 339-5755995 il nome, cognome e data di nascita entro  
   le ore 12 di sabato 17 luglio]. 
 
Note operative per i partecipanti, in osservanza del protocollo anti-Covid-19 del CAI Centrale: 
 
▪  avere obbligatoriamente con se a portata di mano mascherina e gel disinfettante a base alcolica,   
    
▪ chi intende aderire è consapevole che non potrà essere ammesso 
  - se non ha ricevuto preventiva comunicazione scritta di accettazione dell'iscrizione. 
  - se sprovvisto dei necessari DPI (mascherina, gel disinfettante) 
  - se è soggetto a quarantena,  
  - se a conoscenza di essere stato a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni,  
  - se non è in grado di certificare una temperatura corporea inferiore ai 37;5°C  
    e assenza di sintomi simil influenzali ascrivibili al Covid-19.  
 

 consegnare agli accompagnatori l’autodichiarazione compilata, vedi allegato alla presente 
 chi non ha la possibilità di stampare il suddetto documento, il Cai provvederà a distribuirlo alla 

partenza; 
 nel caso in cui i partecipanti iscritti ed ammessi fossero in numero maggiore a 20, verranno 

organizzati più gruppi. 
 durante la marcia a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri.  
 ogni qualvolta si dovesse diminuire tale distanza, durante le soste e nell'incrocio con altre 

persone, è obbligatorio indossare la mascherina: è consentito procedere vicini solo tra 
conviventi. 

 sono vietati scambi di attrezzatura, oggetti, cibi, bevande o altro tra i partecipanti non  
appartenenti allo stesso nucleo familiare. 

       
 
 
Prima della partenza gli accompagnatori dell'escursione informeranno i partecipanti sulle modalità di 

svolgimento dell'escursione e si riserveranno di apportare modifiche all'itinerario proposto in base 
alle condizioni meteorologiche qualora si rendano necessarie. 

 
 
 
 


