NELLA VALLE DI FORZO

Valle Soana
Laterale della Val Soana, la Valle di Forzo racchiude il cuore più selvaggio e integro del parco. Di discreta
lunghezza, l’itinerario descritto collega i valloni di Lavina e Ciardonei. Ambiente di grande varietà,
particolarmente ricco d’acque.
Come arrivare
Da Pont Canavese si risale la Val Soana fino ai margini dell’abitato di Ronco. Svoltati a sinistra nella Valle di
Forzo, la si segue fino al fondo, all’area di sosta di Molino di Forzo.
Mezzi pubblici. Forzo non è servito da mezzi pubblici. Località più vicina, Ronco
Il percorso
Da Molino di Forzo si scende in breve alla borgata Tressi e si imbocca la mulattiera 608 che sale tra
muretti a secco.
La mulattiera entra quindi nel Vallone di Lavina e si snoda alta sul torrente raggiungendo, con
una breve discesa, l’antro naturale della Barma, nelle cui pareti è ricavata una cappella votiva.
In breve si giunge in vista della chiesa di Boschietto, in bella posizione a centro valle. Il sentiero
608 aggira a sinistra l’abitato, ma si consiglia di salire alla chiesa percorrendo il sentiero 610, che
poi si abbandona (è diretto al Casotto del Giavino) per seguire il raccordo pianeggiante con la
borgata Boschiettiera (1486 m), arricchita da begli affreschi votivi.
Lasciato il 608 diretto al Bivacco Davito e al Colle di Bardoney, si attraversa il torrente per salire a
lungo nella fitta vegetazione sul lato all’envers del vallone (segnavia 604). Giunti all’Alpe Gran
Fumà (2002 m) si entra nel parallelo Vallone di Ciardonei e si prosegue su terreno aperto
raggiungendo con ripidi tornanti la comba che ospita il Casotto della Muanda (2360 m). In alto le
cime più elevate della valle, dalla Punta delle Sengie (3408 m) al Monveso.
Ritorno. Sul Sentiero 606 si scende all’area d’alpeggio della Muanda e quindi ad attraversare il Rio
Pisone, dove si incontra il sentiero proveniente dal Bivacco Revelli. Lasciata a destra la via per il
Vallone di Umbrias e il remoto Passo del Lago Gelato, si cala alla Casa di Caccia Vittoria e alla
Grangia Vassinetto (2017 m).
Per dossi si scende ai margini del bosco dove, intorno ai 1500 metri di quota, si esce dal vallone: in
basso si scorge Forzo, la meta.
In sintesi
Luogo di partenza: Molino di Forzo, 1178 m.
Quota max: Casotto di sorveglianza della Muanda, 2360 m.
Dislivello in salita: 1200 m. Tempo: 6,5 h.

Nel parco informati
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Da vedere
A Ronco, l’Ecomuseo del rame. All’ingresso del paese, una fucina risalente alla fine del ‘600. Offre la
possibilità di ripercorrere le fasi della lavorazione del rame secondo le tecniche siderurgiche del periodo preindustriale.
Info e visite guidate: tel. 011 8606233; info@pngp.it

