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Nel Cuore Segreto delle Valli di Lanzo

Data domenica 31 luglio 2011

Socio Accompagnatore
Pino De Noia
pinodenoia@alice.it 331.6001197

Difficoltà 4 orme       

Dislivello Giro ad anello con 1.300 metri di dislivello

Ore di cammino 9 ore circa

Luogo di partenza Vonzo, frazione di Chialamberto, Val Grande di Lanzo  

Ritrovo
Ore 07:00 – Corso Regina, angolo Corso Potenza, di fronte al Maffei
http://maps.google.it/maps/ms?
msid=209380624004242507714.0004a72be2285c74717d7&msa=0 

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci.
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€.
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. 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
L'escursione si svolge in ambienti di media montagna, l'equipaggiamento va quindi curato con scrupolo par-
ticolare. Esso dovrà comprendere:

• quanto utile a coprirsi dal freddo, ovvero cappello, guanti, giacca a vento ed eventualmente felpa, 
pantaloni lunghi. Questi ultimi sarà meglio indossarli da subito, poiché passeremo su sentieri poco 
segnati, o direttamente nei prati

• cappello per ripararsi dal sole, olio solare, mantellina per la pioggia, consigliati gli occhiali da sole
• scarponi da montagna
• almeno un litro di acqua
• sono consigliati i bastoncini telescopici, poiché alcuni tratti sono su facili placche rocciose, e una 

maglietta di ricambio, utile per affrontare il ritorno lasciando nello zaino quella sudata.

Descrizione escursione
Visiteremo i borghi di Vonzo e Chiappili, di antichissima origine e ora rivitalizzati da un rispettoso turismo di  
seconde case. Essi sono posti all'inizio dell'escursione e dopo mezz'ora di cammino. Quindi, muovendo per 
sentieri poco segnati e a volte direttamente per prati, entreremo nel Vallone di Vassola, considerato il più 
selvaggio degli ambienti di media montagna delle Valli di Lanzo.  Numerosi gli alpeggi, purtroppo abbando-
nati, perfettamente integrati con l'ambiente naturale in cui sono inseriti; presenti  molti salti rocciosi con ca-
scatelle d'acqua e deliziose fioriture di orchidee. Incontreremo mandrie al pascolo, forse qualche marmotta 
(che sicuramente sentiremo) e qualche camoscio.  Il vallone, presso l'Alpe Veilet (2223 mt) curva a sinistra 
di novanta gradi, ci troviamo così in un bellissima e ampia conca, senza più la vista del fondovalle, circonda-
ti da montagne che toccano i 2700 mt, in perfetto isolamento. Chi lo direbbe che siamo solo a 50 km da To-
rino? Ancora qualche piccolo sforzo per arrivare ai tre laghi del Vassola (2500 mt), gioiellini incastonati in  
selvaggia bellezza. Qui faremo un'ampia e meritata sosta, prima di affrontare la via del ritorno.
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Difficoltà tecniche
L'escursione ha uno sviluppo verticale (1300 metri di dislivello) e lineare (circa 20 Km) adatto a persone fisi-
camente bene allenate. Inoltre si svolge in ambienti di media montagna, raggiungendo una quota massima 
di 2500 metri,  si richiede quindi all'escursionista opportuna dimestichezza con questo ambiente. Non ci 
sono tratti esposti, sono tuttavia presenti facili passaggi su placche rocciose (molto utili i bastoncini). 

Note
Durante la giornata consumeremo un pranzo al sacco. 
A fine escursione, per chi vuole merenda sinoira presso un bar ristorante a Breno. 
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