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Ritrovo ogni giovedì sera dalle ore 21.15 alle ore 22.00 

CIRCOLARE N. 4, ESCURSIONE COLLE PORTIA 
     

 

Ciao a tutti i Soci e Amici del CAI Candiolo 

La terza escursione 2022 è prevista per la domenica 20 marzo:  

Colle e Rif. Portia -Colle Lunella (Bassa Valle Susa). 

 

L’escursione è riservata ai Soci CAI e non Soci assicurati in possesso di Green Pass rafforzato  e nel 

rispetto di tutte le norme nazionali e CAI vigenti. 

L’escursione al Colle Portia può essere integrata proseguendo per il Colle Lunella in assenza di 

neve e rientro con percorso ad anello antiorario lungo la pista per il Colle del Lys. 

Il modulo di autocertificazione Covid, trasmesso in allegato con la circolare, è da compilare da 
parte degli iscritti all’escursione e consegnare al capogita alla partenza. 
 

CIRCOLARE 4 - 3° ESCURSIONE domenica 20 marzo 2022 

Ora ritrovo/partenza Ritrovo ore: 8.15 Partenza ore: 8.30 

Meta  COLLE PORTIA; Rif. Portia 

 COLLE LUNELLA 

  

q. 1322 m 
 q. 1372 m 

Luogo di ritrovo Parcheggio in P.za R. Sella, di fianco alla Chiesa - Candiolo 

Mezzo Proprio 

Quota di partenza 1311 Colle del Lys (Rubiana) 

Dislivello in salita Circa 200 m (saliscendi) 

Cartografia IGC: Valli di Lanzo e Moncenisio scala 1:50.000  

Fraternali: Bassa Val Susa Val Sangone scala 1:25.000  

Tempo di percorrenza; lunghezza 1.30’- 3,4 km, al Colle Portia; 2.00’- 4,7 km al Colle Lunella 

Livello di difficoltà T, TURISTICO AL C. PORTIA -  E, escursionisti esperti AL C. LUNELLA 

Equipaggiamento Equipaggiamento alta montagna (Giacca a vento, scarponcini, zaino, 
bastoncini, pranzo al sacco, pila frontale, DPI Covid…), ramponcini consigliati    

Ora prevista di rientro a Candiolo Ore: 18,00 

1° Capo gita Ben Giuseppe   cell 331 2048267 

2° Capo gita Melchio Donato   cell 331 7926863 

Iscrizioni ENTRO e NON oltre il: Giovedì 17/3 in sede oppure e-mail a: caicandiolo@gmail.com 

   WhatsApp: Gruppo Montagne libere 

 Note e Percorso  

http://www.gruppocaicandiolo.it/
mailto:caicandiolo@gmail.com
about:blank
http://www.facebook.com/groups/939208566109409/


 
 

Percorso auto: 
Prendere la tangenziale verso nord, e poi autostrada Torino-Bardonecchia uscendo ad Avigliana Ovest. 
Si imbocca la SP 197 per Almese, Rubiana, salendo per circa 18 km fino al piazzale del Colle del Lys.  
Percorso escursione 
Si imbocca dal parcheggio, una pista sulla destra (n. 102B) pianeggiante verso nord-est, con modeste ondulazioni per 
cica 3 km; alla q. 1227 si incrocia il sentiero VDT2 che, con breve salita, conduce al Colle Portia. In assenza di neve si 
prosegue su sentiero verso nord-est con breve saliscendi, raggiungendo il Colle Lunella; rientro ad anello antiorario 
lungo la pista per il Colle Lys.  
 
 Il Rif. Portia (ANA) si trova presso il Colle della Portia, valico escursionistico che mette in comunicazione la Val 
Casternone con la Val di Viù (Valli di Lanzo). Poco a nord si trova il Colle del Lys, valico stradale tra la Val di Viù e la 
Bassa Valle di Susa. L'ambiente è caratterizzato da una vegetazione scarsa, tipica di questi aridi rilievi montuosi 
appartenenti al Massiccio Ultrabasico di Lanzo. Vasto panorama sulla Val Ceronda con il Monte Musinè e, nelle 
giornate più limpide, su Torino (sempre aperto, non costudito). 

Si torna al Colle del Lys, seguendo nel primo tratto un comodo sentiero, e poi la strada interpoderale del Pian Sapai 

(n.102B o Anello Ceronda), con diversi sali scendi, e con una breve deviazione per raggiungere un piccolo laghetto 

solitamente ghiacciato in inverno, l’habitat perfetto per la Rana Temporaria. 

Alpi Graie Meridionali, Parco Naturale del Colle del Lys (obbligo di sottostare a diverse regole tra cui cani al 

guinzaglio. 

P.S.: La salita al M. Arpone non viene effettuata per rischio neve/ghiaccio nei settori rocciosi/detritici esposti a 
nord-est. 

 Approfondimenti: 

 http://www.parks.it/news/dettaglio.php?id=27987  (Il Massiccio di Lanzo: tutti i segreti di una montagna 
che ha fatto la storia e la leggenda). 

https://www.youtube.com/watch?v=UKfaojtwq14 

https://www.researchgate.net/publication/344300168_I_fiumi_di_pietre_del_massiccio_ultrabasico_di_L
anzo_Un_omaggio_a_Charles_Darwin 

https://www.arpa.piemonte.it/pubblicazioni-2/pubblicazioni-anno-2009/pdf-le-valli-di-lanzo-1 

 

 
La sede sarà aperta il giovedì sera dalle 20.15 alle 22.00 – Obbligo GREEN PASS 
INFO: Silvia Gallo  339 4713210                      Beppe Ben  339 2048267 
 

 

        Candiolo 11/3/2022 

 Il Direttivo CAI Candiolo 
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