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ESCURSIONISMO

Vallone di Sea (Val grande di Lanzo)
Gias Nuovo o Bivacco Soardi Fassero
L’itinerario proposto percorre uno dei luoghi più selvaggi delle Valli di Lanzo, frequentato
dagli arrampicatori a partire dalla fine degli anni Settanta, coi nomi delle pareti rocciose della
parte mediana del vallone ispirati alla mitologia e alla saga fantasy de “Il Signore degli Anelli”
(Trono di Osiride, Parete dei Titani, Specchio di Iside, Seta di Venere, Torre di Gandalf) ideati
dall’alpinista e scrittore Gian Piero Motti. Su queste pareti l’indimenticabile alpinista condovese
Giancarlo Grassi ha aperto parecchie vie, scrivendo anche una monografia, “Sogno di Sea”.
ACCESSO: Da Lanzo si percorre la valle.
Dopo Pessinetto si svolta a destra per la Val Grande e, attraversati i comuni e le frazioni di Cantoira,
Chialamberto e Groscavallo, si arriva a Forno Alpi Graie (m. 1219).
ITINERARIO: Oltrepassato l’Albergo Savoia si svolta a sinistra su una stradina che supera il ponte sul
torrente Gura e diventa sterrata. Si arriva a un bivio che a destra conduce nel Vallone di Sea (segnavia
Bivacco Soardi Fassero) – m. 1220 ca.
Si imbocca pertanto la sterrata di destra (proseguendo dritti si arriverebbe all’inizio della scala di pietra
che conduce al santuario della Madonna Nera di Loreto) che, con tratto ripido e vista sull’altro versante
del santuario, passa accanto all’edificio di un acquedotto. La pendenza diminuisce, si lasciano sulla
destra le baite di Casette, poco dopo le quali, in corrispondenza dei massi che costituiscono le Porte
di Sea, termina la pista. Si prosegue su sentiero con alcuni ripidi tornanti, Si passa accanto a dei cartelli
che indicano la direzione da prendere per salire ai piedi delle pareti rocciose dai nomi mitologici
(c’é anche una targa su cui è riportata una citazione tratta dal “Sogno di Sea” di Giancarlo Grassi) fino
a giungere al pianoro invaso da massi in cui si trova la Balma Masset (m.1500 – h. 1.30 dalla partenza)
che si raggiunge attraversando il torrente su un ponticello in legno. Il sentiero prosegue ora in salita
sulla destra orografica, si passa accanto a un masso su cui è inchiodata una croce, arrivando infine al
Piano di Sea. Si scavalca di nuovo il torrente per giungere infine all’Alpe di Sea (1785 m. - h. 0.45 da
Balma Masset) addossata a un enorme masso e circondata da una vegetazione piuttosto infestante
(tante ortiche). Si prosegue affrontando una ripida salita che giunge a un vasto pianoro in cui si trova
il Gias Nuovo (1888 m. - h. 0.15 dall’Alpe di Sea – H. 2.30 dalla partenza).

Per chi ha ancora voglia di proseguire fino al bivacco Soardi Fassero al termine del pianoro si affronta
un ripido pendio tramite le cosiddette “Scale di Napoleone” (un tratto è leggermente esposto con
corda fissa). Dopo le “Scale” il sentiero sale ancora a ripidi tornanti; si arriva su una cresta erbosa al
termine della quale appare, addossata a una roccia, la gialla costruzione del bivacco.
Si percorre in salita la suddetta cresta, lasciando a destra la deviazione per il passo delle Lose, per
arrivare finalmente al bivacco (2297 m. - h. 1.30 dal Gias Nuovo – h. 4,00 dalla partenza), sempre
aperto.
Si ammira una cerchia di montagne selvagge: di fronte si ha l’imponente parete nord dell’Albaron di
Sea. Andando a ritroso spiccano la Punta Rossa di Sea, la bella piramide dell’Uja di Mondrone, definito il Cervino delle Valli di Lanzo e le tre vette della Cima Leitosa, che chiude a est il vallone.
Nei pressi del bivacco è possibile l’avvistamento di stambecchi.
Per il ritorno si percorre a ritroso l’itinerario di salita (h. 2.45 dal Bivacco – h. 2 dal Gias Nuovo).

Dislivello:
1080 metri (670 m. fino al Gias Nuovo)
Tempo di salita: h. 4.00 (h. 2.30 fino al Gias Nuovo)
Tempo di discesa: h. 2.45 (h. 2.00 dal Gias Nuovo)
Difficoltà:
E (escursionistico)
Segnavia: n. 308
Attrezzatura: scarponi suola rigida e bastoncini.
Partenza pullman: Ore 6.30 Bussoleno (Piazza del Mercato)
“ 6.45 S.Antonino (Posta)
“ 6.50Chiusa San Michele (ex bowling)
“ 7.00 Avigliana (Elisée)
“ 7.10 Rivoli (Auchan)
Responsabili: Alessandro Martoglio - Osvaldo Segontino
Per prenotazioni Osvaldo Segontino 342 1401220 o messaggio. Whatsapp

