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6 giugno 2021 Laghi di Viana e Lusignetto (TO) 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione 

L’escursione parte dal rudere dell’Alpe Bianca (frazione Tornetti di Viù, m. 
1450), ecomostro che ci riporta agli anni 70 e che si toglie comunque 
subito dalla vista. Si inizia su una comoda strada sterrata, prima in salita 
tra vegetazione boschiva di taglia limitata e successivamente quasi 
pianeggiante tra prati, fino a trovare sulla sinistra, dopo circa un’ora 
dall’inizio del cammino, l’imbocco del sentiero che conduce ai laghi. 
Adesso la salita diventa più ripida, ma è interrotta da diversi pianori che 
portano, dopo aver attraversato un paio di rii e aver ammirato gli ampi 
paesaggi circostanti, al piccolo lago Veilet, quasi intorbato, che offre 
l’opportunità di una breve sosta e l’eventuale deviazione per raggiungere 
in poco tempo il vicino omonimo passo. Si prosegue poi ancora su 
sentiero, attraversando prati e pietraia, fino ad una zona di rocce 
montonate che conduce con un ultimo strappo al Lago di Viana (m. 2206), 
caratterizzato da un piccolo isolotto. Da qui, passando per il Col di tre 
Lajet (m. 2210), si raggiunge con sentiero a tratti quasi pianeggiante e 
dopo circa tre ore totali di cammino, il Lago di Lusignetto (o Lagoscuro, 
m.2174), posto sotto il Torrione Lagoscuro e ben incassato tra le rocce, 
ma comunque dotato di una spiaggetta ideale per la pausa pranzo. 
Considerando la data in cui si svolge l’escursione sarà probabile trovare i 
laghi ancora parzialmente ghiacciati, spettacolo che ripaga della fatica 
compiuta per raggiungerli. Ritorno sullo stesso percorso. 

 

• Punti acqua: non sono presenti punti acqua sul percorso, è perciò 
necessario portare da casa la scorta d’acqua.  
 

• Pranzo al sacco 

 

difficoltà 

 
 

 

dislivello salita: 

800 m  
 

 discesa: 

800 m  
 

quota massima 2200 m 

cammino 6 ore (escluso soste) 
 
lunghezza 14 km 

Soci Accompagnatori 

Massimo Visca 

 massimo.visca@rai.it  

 335.6966569 

 

Marco Quagliotti 

 marco.quagliotti@telecomitalia.it 

 331.6001586 

 

Difficoltà tecniche 

Nessuna significativa. Tra il lago di Viana e quello del Lusignetto si trova 
un passaggio leggermente esposto che si può comunque aggirare.  

Costi extra 

• Nessuno 

 

Equipaggiamento 

• bastoncini (consigliati a chi è abituato ad usarli) 

• crema solare e per labbra, cappellino e occhiali da sole 

• acqua 

• cappello, guanti, giacca, maglione o pile 

• mantellina da pioggia o ombrello 
 

Note 

• Copertura cellulare parziale. 
 
Leggere le integrazioni al regolamento presenti sul sito di PassoBarbasso 
http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniCovidSito.pdf 
e consegnare all’accompagnatore la dichiarazione di seguito riportata, stampata o scritta a mano (su foglio di 
piccolo formato, per risparmiare carta) e datata e firmata il giorno stesso dell’escursione  
 
Io sottoscritto/a ____________________________ dichiaro/a di aver preso visione del documento 
“Comportamenti finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19” pubblicato sul sito internet di PassoBarbasso 
APS e di impegnarmi a rispettare quanto in esso indicato. 
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Luogo di partenza e ritrovo Ore 8:30 – Viù (TO), parcheggio piazza del mercato, la prima che si 
incontra sulla sinistra appena entrati nel capoluogo di Viù e prima della 
successiva piazza centrale XXIV maggio. Coordinate 45°14'22.0"N 
7°22'41.2"E, su Googlemaps 45.239452, 7.378102. 

Da Viù si proseguirà per i Tornetti insieme ma ciascuno con mezzi propri. 

La partenza dell’escursione dall’Alpe Bianca (fraz. Tornetti) è prevista alle 
9:00. 

Si calcoli un’ora abbondate di auto per raggiungere Viù da Torino, altri 20 
minuti per arrivare ai Tornetti da Viù. 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 

 

 
 
 
 


