
19–20 Maggio 2012 

2 GIORNI NELLE VALLI DI LANZO, LAGHI DI SUMIANA E ROC D'LE MASCHE 

(Valli di Lanzo -TO-) 

Due giorni nelle Valli di Lanzo: vallate assolutamente da riscoprire, capaci di regalare grandissime 

emozioni, lontano dai clamori del grosso turismo alpino. E “Le Lunelle”, la struttura che ci ospiterà 

sarà una vera sorpresa per chi ancora non la conosce! 

RITROVO:  ore 8.15 al parcheggio del centro commerciale Kiabi Unieuro nei pressi dell’uscita di 

Collegno della tangenziale di Torino. Per altre esigenze contattaci e ci accorderemo sul ritrovo. 

INIZIO ESCURSIONE A PIEDI: Mezzenile (700 m) 

TAPPE:  

1°Giorno: Mezzenile (700 m) – Laghi di Sumiana (1165 m) – Mezzenile (700 m) 

Dislivello : salita 465 m + 100 m di saliscendi  4,30 ore di cammino 

2° giorno: Vonzo (1231 m) – Roc d’le Masche (1620 m) – Madonna Ciavanis (1840 m) – Vonzo 

(1231 m). 

Dislivello salita 610 m 4,30 ore di cammino 

DIFFICOLTA’: medio facile  – 2 scarponi 

ABBIGLIAMENTO: Da escursionismo con capi caldi ed impermeabili, ricambi. Si cammina solo con 

lo zainetto di giornata, il resto viene lasciato presso la Casa per Ferie “Le Lunelle”. 

PERNOTTAMENTI: La notte si passerà presso la Casa per Ferie “Le Lunelle”. Il  trattamento è di 

mezza pensione. Per i pranzi ogni partecipante dovrà provvedere autonomamente.  

DESCRIZIONE:  

1° giorno: La gita del primo giorno ci porterà alla scoperta dei Laghi di Sumiana nella stagione che 

insieme all’autunno è più si addice a queste zone. La nostra escursione partirà da Mezzenile e 

seguendo l’antica e ben conservata mulattiera che interseca la carrozzabile si perviene in breve a 

Bogliano (814 m). Da qui si prosegue per varie borgate alla Frazione Monti (1125 m), solare e 

importante nucleo abitativo nei pressi del Colle della Dieta. Da qui l’itinerario è quasi tutto di 

traversata infatti imboccato il sentiero, percorriamo diversi saliscendi nel bosco per raggiungere 

prima l’Alpe Lajet (1287 m) e in seguito la bella piana dei  Laghi di Sumiana (1165 m). L’itinerario di 

discesa in base alle condizioni potrà prevedere un anello. 

2° giorno: Racconta una leggenda che le streghe delle Valli di Lanzo, “masche” in dialetto 

piemontese, per far dispetto al diavolo cercassero di trasportare in volo un enorme masso, ma che 



non riuscendo nell’intento di raggiungere il Ponte del Diavolo, dopo aver rinunciato all’impresa, 

sfinite depositassero il ciclopico roccione il alcuni pascoli della zona. Il Roc delle Masche è una 

roccia dalla singolare forma di grosso dado isolata dal pendio circostante. La sua base è a forma di 

balma (riparo sotto roccia) di dimensioni considerevoli, la “balma delle fate”, utilizzata in passato 

come stalla. 

Il nostro itinerario di oggi comincia dalla piazza di Vonzo (1231 m). Una bella mulattiera risale i 

pendii prativi e boschivi che sovrastano l’abitato. Si oltrepassano cappelle votive e baite 

abbandonate e dopo un’ora abbondante di cammino si arriva al sopracitato Roc d’le Masche (1600 

m). Da qui un piccolo sentiero risale il versante assolato  fino a giungere alla rotabile soprastante 

che con bel percorso in traversata porta al Santuario della Madonna del Ciavanis (1840 m). La 

discesa avviene invece per il vallone che riporta a Vonzo dove scorre il Rio della Paglia. 

NUMERO:  Il numero dei partecipanti è limitato a 10 persone. E’ possibile inoltre partecipare 

anche a solo una delle due proposte. Contattateci per avere ulteriori informazioni e per 

organizzare la logistica. 

COSTI: 80 euro a partecipante comprensivi di accompagnamento, assicurazione RC ed infortuni, 

sistemazione con trattamento di mezza pensione. E’ necessario versare una caparra di 30 euro per 

confermare la prenotazione sul conto dell’associazione Escuriosandotrekking. Le spese di viaggio 

andranno divise tra i partecipanti. Per chi non fosse tesserato è da prevedere anche il costo della 

tessera associativa Escuriosandotrekking di 10 euro ad adulto, 8 euro per ragazzi minorenni 

oppure 20 euro per tutta la famiglia. 

N.B: L’escursione è condotta da un Accompagnatore di media Montagna abilitato UIMLA 

(Emanuele Gabaglio tel 340 3667756 oppure emanuele@escuriosandotrekking.it).  

L’organizzazione si riserva di modificare o sostituire l’itinerario in caso di meteo avverso, pericoli 

oggettivi, non raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

Prenotazioni da effettuare entro mercoledì 16 maggio 2012.  

Per qualsiasi informazione contattaci! 

 

  

 
  

 


