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Presentazione del libro:
"Scialpinismo nelle Valli di Lanzo" 

68 Itinerari scelti, dal tardo Autunno a fine Primavera 

A fare scialpinismo nelle Valli di Lanzo ci vanno e ci sono sempre andate parecchie persone. Quasi tutte però si
limitano ai percorsi più conosciuti, senza sapere forse che a breve distanza ce ne sono altri, molto meno battuti,
altrettanto belli.  Il  presente  libro è  nato soprattutto per  aiutare  a scoprire  e  valorizzare  questi  ultimi,  con
un’ulteriore  ambizione:  offrire  gli  elementi  per  riuscire  ad  effettuare  la  gita  giusta  al  momento  giusto,
innanzitutto dal punto di vista ineludibile della sicurezza, e poi in base alle condizioni più consuete di quantità e
qualità di innevamento. Di qui la classificazione delle proposte in cinque diverse categorie, che coprono i diversi
momenti  della stagione scialpinistica,  al  fine  di  evitare  il  più possibile  errori  di  scelta e  di  trarre  invece la
massima soddisfazione nello svolgimento di questa bellissima attività. Il tutto ovviamente con la necessità di
valutare sempre con grande attenzione le situazioni dei diversi periodi,  che possono differire talvolta anche
sensibilmente dagli andamenti cosiddetti “normali”. 

Con  queste  premesse,  ci  auguriamo  che  i  lettori  possano  scegliere  con  cognizione  di  causa  le  loro  mete;
tralasciando volutamente alcuni itinerari problematici per svariati aspetti, abbiamo selezionato per loro quelle
che a nostro giudizio sono le 68 migliori gite scialpinistiche delle nostre valli  nei vari momenti,  cercando di
indirizzarli e di accompagnarli con le descrizioni, come si farebbe con un buon amico,  integrando il tutto con
cartine e 3-4 foto con i tracciati per ciascuna gita. 

Per stimolare la curiosità e lo spirito di scoperta sono poi state spesso indicate alcune varianti al percorso base e
altri possibili itinerari nei dintorni. Perché le Valli di Lanzo non sono solo vicine alla pianura e alla grande città:
sono  anche  assai  ricche  di  varietà  ambientali  e  naturali,  forse  persino  più  belle  e  apprezzabili  quando  si
presentano ammantate di neve. 
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