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I laghi di S. Anna di Vinadio
Data

Domenica 30 Agosto 2015

Oliviero Gazzola
Socio Accompagnatore

olivierogazzola@gmail.com 3332270276

Difficoltà

2 orme

Dislivello

salita: m. circa 450 - discesa: m. circa 450

Ore di cammino

5 ore circa

Luogo di partenza

Parcheggio del Santuario di S. Anna di Vinadio (CN).

Ritrovo

Ore 9.30

Ore 7.30 - Torino - C.so Pietro Maroncelli, ang. via Ventimiglia 228,
di fronte bar Italia 61
https://goo.gl/maps/KqNcB
Per punti di ritrovo diversi lungo il tragitto, per chi giunge da altre regioni o da altre
zone del Piemonte, contattare gli accompagnatori.

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. Il costo per la partecipazione alle
escursioni è di 5 euro al giorno. Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta il primo giorno di
escursione è omaggio. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20 euro senza nessun costo aggiuntivo per
partecipazione gite Piccoli Passi. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso.

Equipaggiamento
L’escursione si svolge in ambiente di alta montagna, occorre quindi essere adeguatamente equipaggiati
(sole, caldo, freddo, pioggia). Portare con Sé:
 Cappello o foulard, occhiali e crema solare
 Indumenti e scarponi da montagna
 Indumenti per coprirsi dal freddo e dalla pioggia
 Pranzo al sacco (acquistabile anche al bar del santuario prima della partenza)
 Bastoncini telescopici se si è soliti usarli
 Borraccia per l’acqua (c’è possibilità di rifornirsi solo alla partenza)
 Costume da bagno e telo (anche solo per sedersi ai bordi dei laghi)
Descrizione escursione
Un simpatico percorso ad anello, detto anche: “ L’anello del Lausfer “, che ci permette di camminare in
quota con dislivelli contenuti ma con molte suggestioni, sgranando un “ rosario “ di graziosi e romantici
laghetti di montagna.
Dal Santuario di sant’Anna di Vinadio ( 2000 m.), uno dei più antichi e frequentati del cuneese, si sale al
Passo Tesina ( 2400 m. ) costeggiando il pittoresco Lago di sant’Anna ed altri laghetti minori. Dal passo è
eventualmente possibile, con una breve e facile digressione di circa 15 minuti, salire alla panoramica cima
Tesina. Si raggiunge poi il Passo del Lausfer (2460 m ) oltre il quale siamo in territorio francese. Si scende
incontrando altri laghetti per poi risalire il Colle e rientrare in Italia. Lungo quest’ultimo tratto non è raro
camminare osservati dall’alto da piccoli gruppi di stambecchi. Una ex strada militare ci riporta al Santuario.

www.passobarbasso.it

Difficoltà tecniche
Un breve tratto di sentiero è leggermente esposto: niente di impegnativo o pericoloso ma sconsigliabile a chi
soffre in modo serio di vertigini.

Note




Il santuario è raggiungibile solo in automobile quindi, nello stile di Passo Barbasso, già da
Torino cercheremo di ridurre al minimo il numero di auto necessarie. Prego quindi i
partecipanti di segnalare al momento dell’iscrizione la disponibilità o meno dell’auto.
Grazie.
L’accompagnatore mette a disposizione la propria auto ( 4 posti liberi ).

