
 

      

Domenica  6  marzo  2022 
 

 

“ANELLO  MONTE  ARPONE  m. 1603” 
 

(dal Colle del Lys – Rubiana – Val Susa) 

 

 

 

Il Monte Arpone si trova all’inizio della Val di 

Susa tra i comuni di Rubiana, Viù e Val della 

Torre. Dalla cima parte una lunga cresta che 

termina con il Monte Musinè. 

 

 

Località di partenza: Colle del Lys m. 1311 

Dislivello: m. 292 

Tempo di percorrenza: 4 ore circa 

Difficoltà: E 

 

 

 

 

Suggestivo e facile anello con partenza dall’ampio piazzale del Colle del Lys (valico alpino 

delle Alpi Graie che collega la bassa Valle di Susa con la Valle di Viù).  

Si imbocca un sentiero segnalato che risale su un ampio prato erboso e presto si entra nel 

bosco misto, prendendo quota con alcune svolte; man mano che si sale si iniziano ad 

attraversare vaste pietraie di rocce peridotiti, dal caratteristico colore bruno scuro.  

La salita prosegue in maniera costante fino a che, dopo un breve saliscendi si raggiunge la 

bella e nuova croce posizionata sulla vetta del Monte Arpone.  

Di fronte si innalza il più alto Monte Civrari, formato da un insieme di Punte, la cui più alta è 

detta Punta Imperatoria (m. 2302).  

La vista spazia a 360° dal Monviso alla Val Susa, alle Valli di Lanzo, con riconoscibili 

numerosi dei più bei 3000 della zona, fino al Monte Rosa. 

 

Il ritorno avviene sulla cresta spartiacque che divide il versante valsusino da quello di Val 

della Torre, in direzione del Santuario della Madonna della Bassa fino ad un bivio, dove 

svoltando a destra si scende fino ad incontrare la provinciale che sale al Colle del Lys, dove 

si chiude l’anello e si arriva al punto di partenza. 

                                                          
   CLUB  ALPINO  ITALIANO -  SEZIONE DI GIAVENO -  PIAZZA COLOMBATTI n. 14 

                      Cell. 339-5755995 - info@caigiaveno.com – www.caigiaveno.com 



 

 

 

Accompagnatori: 

Marco Tullio Abrardi 346 0837749 – Aurelia Savio 339 5840745 – Luisa Paris  333 5056036 

 

- Pranzo al sacco 

- Il trasporto fino al luogo di partenza dell’escursione è previsto con mezzi propri. 

- Per chi non fosse a conoscenza del percorso stradale e vuole viaggiare in gruppo, il ritrovo 

con le auto è presso il parcheggio del Penny di Avigliana alle ore 08.00. 

- Partenza ore 09,00 dal Piazzale del Colle del Lys. 

 

E’ obbligatoria la prenotazione entro sabato 5 marzo 2022 solo in forma scritta presso i seguenti 

contatti della: 

- Mail all’indirizzo: info@cai giaveno.com 

- Sms o whatsapp al 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 5 marzo 2022]. 

 

Note operative per i partecipanti, in osservanza e nel rispetto delle nuove disposizioni in tema di 

contenimento dell’emergenza sanitaria anti-Covid del CAI Centrale. 

 

Le normative vigenti dal 10 gennaio 2022 sono reperibili sul sito www.cai.it info Covid 19 

 

- 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, (anche non FFP2), gel disinfettante a base 

alcolica, 

- Se è soggetto a quarantena, 

 

- 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 da marcia a piedi va conservata una distanza interpersonale di almeno 2 metri; 

 

- 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. 

http://www.cai.it/

