
 

Il Gruppo Escursionismo TAM del CAI UGET TORINO e del CAI Sezione di 

TORINO organizza per: 

 

Domenica 30 ottobre 2022 
 

Anello dei Laghi di Sumiana 1165 m. (Val di Lanzo) 
 

Partenza e arrivo a Pessinetto 580 m.. Dislivello in salita e discesa 750 m. circa. Equipaggiamento: 

completo da escursionismo. 

 

Gita in pullman. Ritrovo a Torino ore 7,45 in corso Francia nello slargo davanti alla Tesoriera, 

partenza alle ore 8. 

 

Costo di partecipazione euro 15,00 per i soci CAI, euro 26,55 per i non soci (è compresa 

l’assicurazione di 11,55 euro). In caso di rinuncia, l'iscrizione alla gita comporta il pagamento 

della quota di partecipazione. 

 

Direttori di gita: Ezio Sesia e Michela Giannetta 

 

Informazioni e iscrizioni via whatsapp o SMS entro giovedì 27 ottobre contattando Ezio Sesia 

333/7134903, precisando all’iscrizione nome, cognome, data di nascita, sezione CAI di 

appartenenza e indirizzo mail. I non soci devono indicare la data di nascita ed aver depositato in 

segreteria (e-mail: caiuget@caiuget.it) il consenso al trattamento dei dati personali. Numero 

massimo di partecipanti 33. Verrà data precedenza alla partecipazione dei soci CAI.  

 

Descrizione della gita: da Pessinetto 580 m. si supera la Stura di Lanzo iniziando subito a salire per 

l’antica mulattiera (segnavia 204, poi 204C) che tra prati, boschi e borgate, per la frazione di 

Bogliano raggiunge quella di Monti 1124 m., con brevissimi tratti sulle carrozzabili. Qui si prende il 

sentiero che, con alcuni saliscendi tra belle faggete probabilmente al culmine del “foliage” 

autunnale, attraverso l’alpe Laiet 1287 m. conduce ai laghi di Sumiana 1165 m. i quali, data la 

prolungata siccità, potrebbero presentarsi pressoché asciutti (ore 3 circa). Seguendo ora il sentiero 

201 si percorre lungamente la parte centrale del vallone del rio Saulera, arrivando con un suggestivo 

tratto di mulattiera ricavato fra scoscese pendici rocciose alla bella cappella del Giardino 1057 m.. 

Da qui, lungo sentieri e mulattiere, con brevi tratti su carrozzabile, si torna a Pessinetto toccando 

varie borgate di Mezzenile (Panissiere, Rambociard, Golet, Murasse) in altre 3 ore circa. Gita dal 

dislivello contenuto ma piuttosto lunga, richiede un buon allenamento.  

 

Il Gruppo Escursionismo TAM svolge le attività escursionistiche nel rispetto delle disposizioni di 

legge e delle indicazioni della Sede Centrale del CAI vigenti a tale data; gli accompagnatori sono 

stati formati per la corretta applicazione delle norme di sicurezza. 

     


