
 
________________________________________________________________________________________________ 

www.passobarbasso.it 

ANDAR PER LAGHI NELLA VALLE DI VIU’ 

Data Domenica 14 Luglio 2013 

Socio Accompagnatore 
Pino De Noia 

�pinodenoia@alice.it  �3316001197 

Difficoltà 4 orme        

Dislivello Circa 1000 metri  

Ore di cammino Circa 7 ore   

Luogo di partenza Lemie, in prossimità dell’Alpe dell’Ovarda 

Ritrovo 

Ore 07:00 – Torino, corso Regina angolo Corso Potenza, presso il complesso 
Maffei, ovvero qui http://goo.gl/maps/9UMXM  
E’ possibile, per chi lo desidera, definire un ulteriore ritrovo nella Piazza di 
Viù. Contattare per questo l’accompagnatore. 

  
La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. Tessera annuale 
adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni) gratuita. 
Il costo per la partecipazione degli adulti alle escursioni è di 5 euro al giorno, gratuito per i minorenni. Il 
costo del primo giorno di escursione è compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare 
direttamente il Socio Accompagnatore.  
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equipaggiamento 
La presenza sul percorso di pietraie e sfasciumi suggerisce l’utilizzo dei bastoncini anche a chi normalmente 
non li utilizza. 
Per il resto, è necessario il solito abbigliamento estivo di media montagna. 
Incontreremo una sola sorgente d’acqua (vedi dopo), quindi occorre portare nello zaino una borraccia 
sufficientemente capiente. 

 
Descrizione escursione  
Partendo nei pressi dell’Alpe dell’Ovarda (1800 mslm), un sentiero rimesso a nuovo lo scorso anno dal Cai 
di Lanzo ci porta a fare un suggestivo tour intorno ai laghi della zona. Dopo avere superato l’ampio Pian del 
Giuoco (2000 mslm), incontreremo in rapida successione il Lago Piccolo, il Lago Bleu, il Lago Grande e il 
Lago Lungo (2300 mslm). Qui lasceremo il sentiero del CAI e ci porteremo sul versante opposto della 
montagna, dove, incastonato nella roccia, scopriremo il piccolo lago Pane, e quindi, scendendo ancora, il 
lago di Viana (2200 mslm), con il suo caratteristico isolotto centrale. Al momento della ricognizione (30 
giugno) questo lago era ancora parzialmente ricoperto di lastroni di ghiaccio! Dopo aver pranzato sulla riva 
(possibilità di una digressione per chi lo desidera al vicino lago di Lusignetto) scenderemo ancora per 
questo versante dalla montagna, fino ad incontrare a quota 2071 mslm il lago Veilet, e poco più su, 
l’omonimo colle. Comincia a questo punto la risalita verso  Ciarm del Preit, punto più elevato del nostro giro, 
con i suoi 2389 mslm. Il sentiero è ripido e senza tracciato evidente, ma i nostri sforzi saranno ripagati da un 
inaspettato e sorprendente panorama sulla pianura di Torino.Torneremo quindi sul versante di partenza, 



raggiungendo il Lago Grande e da qui, con un aereo percorso di cresta riguadagneremo il sentiero di andata 
e quindi al parcheggio. 
 

Difficoltà tecniche 
La gita richiede buone capacità atletiche e confidenza con l’ambiente di media montagna. Attraverseremo 
facili guadi di ruscelli e semplici passaggi con corde fisse. Il percorso che faremo si sviluppa in parte su 
sentieri battuti, in parte su pietraie e sfasciumi, richiedendo pertanto gambe salde e buon equilibrio.  

Note 
 

• E’ previsto un pranzo al sacco , a cura dei partecipanti, arrivati al Lago di Viana.  
• Iniziativa ‘Piè di pagina’ - Hai un libro, un CD o DVD che vorresti condividere con gli amici 

barbassi?  
Mettilo nello zaino, potrai scambiarlo, prestarlo o donarlo durante l’escursione 

• Fonti d’acqua : dopo circa un’ora e mezza dall’inizio dell’escursione incontreremo l’unica fonte 
d’acqua sul percorso. Attrezzarsi con contenitori di capienza adeguata. 
 

 
 
 
 


