
PIAN DELLA MUSSAPIAN DELLA MUSSAPIAN DELLA MUSSAPIAN DELLA MUSSA    

AGRITURISMO LA MASINÀAGRITURISMO LA MASINÀAGRITURISMO LA MASINÀAGRITURISMO LA MASINÀ    
Escursione in notturna 

Domenica 13 febbraio 2022 

Pian della Mussa (1.800 m SLM) è 
un pianoro lungo più di 2 km in fondo 
alla Val d’Ala formatosi dal riempi-
mento di un antico lago glaciale. 
 
Il percorso, di difficoltà E, inizia 
dall’abitato di Balme (1.430 m slm). 
Appena usciti dal paese, si imbocca 
sulla sinistra una strada bianca 
(speriamo bianca di neve) (lasciando 
la SP1 da dove, poco dopo, parte la 
pista di fondo che raggiunge anch’essa 
Pian della Mussa) che seguiremo fino 
al pianoro. 
Il fondo che percorreremo è sempre 
ben battuto in quanto percorso rego-
larmente dalle motoslitte per i riforni-
menti dei locali presenti al Pian della 
mussa. 
Appena arrivati in vista del Pian della 
Mussa, si presenta sulla nostra sinistra l’Agriturismo La Masinà che ci ospiterà per la cena. 
La luna quasi piena ci accompagnerà lungo il percorso di rientro a Balme. 
 

Sono necessari: scarponcini da trekking, zainetto, borraccia, abbigliamento invernale (pile, guanti e 

giacca), torcia, consigliati ramponcini. Portare sempre documento e tessera CAI. 

 

Cena presso Agriturismo La Masinà: Menù a prezzo fisso a 28 € (antipasti, polenta normale o concia, 

spezzatino, salsiccia, dolce, bevande, caffè e amari. Menù bimbi fino a 6 anni, antipasto, pasta e dolce  

12 €. Disponibile menù vegetariano) 

 

In caso di maltempo, l’escursione verrà rimandata ad altra data. 
 

Ritrovo: Balme, Parcheggio sul lato sinistro di 

Via Capoluogo ......................... 16:45 

Fine attività: Balme ................. ore 22:00 circa 

 

IL TRASPORTO FINO AL PUNTO DI RITROVO È PREVISTO CON MEZZI PROPRI 

 

Necessario Green Pass rafforzato. 
 
La gita è aperta anche a “non soci CAI” i quali, all’atto dell’iscrizione, dovranno fornire nome, cognome e data di na-

scita e versare la quota per l’assicurazione giornaliera di € 11,55 (Comunicare al 339-5755995 il nome, cognome 

e data di nascita entro le ore 12 di sabato 12 febbraio). 

Iscrizioni entro sabato 04 Febbraio 

rivolgendosi ai referenti sotto riportati 

Referenti: Maurizio Quirino (328-1099289) - Danilo Cocco (347-2122397) - Luca Mesin (338-9234499)  

Marco Tullio Abrardi AAG 

alpinismogiovanile@caigiaveno.com - info@caigiaveno.com (339-5755995) 

PIAN DELLA MUSSA 1.800 M s.l.m.   DISLIVELLO 350 M   TEMPO DI SALITA CIRCA 1 ORA 


