ANELLO DEI LAGHI D’ IVREA
Domenica 27 marzo 2022
Ci si incammina lungo il lato sinistro pedonale della provinciale 75 in direzione nord lungo la
sponda del lago Sirio e mi fermo per qualche foto in una zona erbosa attrezzata con pontile
galleggiante, qualche foto al panorama, e poi nuovamente in salita sino ad arrivare in via Casale.
Arrivati al primo bivio, cartello segnalatore per l'Anello del Lago Sirio e delle Terre Ballerine,
pertanto si imbocca questa mulattiera che sale con pendenza lieve nel bosco. Si passa un paio di
bivi e si continua a seguire le indicazione per l'anello delle Terre Ballerine, ma al successivo, si gira
a destra e si segue il sentiero per l'Anello di Montresco e poi il sentiero per il Monte Margut.
Il sentiero sale con pendenza più alta sino ad arrivare presso un roccioso punto panoramico sulla
sottostante valle di Ivrea con vista su 3 laghi, la nebbiosa pianura, il Castello di Maggio e sullo
sfondo le alpi con il Monviso che la fa da padrone.
Proseguire in leggera salita ed arrivare presso la cima della montagna contornata da arbusti,
pertanto proseguire lungo il sentiero di discesa sino ad arrivare presso il paesino di Tormalino.
Si passa il paese e si imbocca il sentiero di sinistra per l'anello del Lago Nero che sale lungo una
mulattiera che passa per campi coltivati a vite.
Arrivare presso il B&B La Campagnetta, si prende un sentiero appena accennato nel bosco (No
indicazioni) che taglia la costa nel bosco, e al successivo bivio, si sale un sentiero che sale presso la
cima della Punta Montesino. Dato la parziale visuale a causa delle piante, proseguire in discesa
per un paio di punti panoramici che offrono un ottima visuale dell'inizio della Val D'Aosta, il lago
Nero e il Lago Pistono sotto il Castello di Maggio:

Proseguire la discesa ed arrivare in località Fiandella, seguire l'anello del Lago Nero. Arrivati al
bivio in località Roc del Pian D'Andarera, girare a sinistra salendo lungo la costa della montagna,
sempre nel bosco, sino ad arrivare presso una serie di punti panoramici con un facile tratto di
roccette attrezzato con una corda di canapa, foto.

Proseguire per un tratto, e poi girare a sinistra seguendo il cartello dell'Antica via del Castello di
Maggio che seguo sino ad arrivare presso la panoramica cima del Monte Maggio, proprio dietro il
Castello:

Pausa pranzo con foto, e proseguire sul sentiero scendendo dietro il castello sino ad arrivare sulla
Strada delle Vigne proseguendo il cammino lungo questa strada seguendo le indicazione per
l'anello del Lago Pistono ed arrivare presso la chiesetta di Santa Croce. Da qui, si prosegue lungo la
strada per Chieverano, ma con una fermata, che merita, presso la spiaggetta del lago per qualche
foto.

Si risale e si prosegue sulla strada asfaltata sino al bivio successivo dove giro a sinistra per un
sentiero che scende verso il bar ristorante , La Monella con vista lago dopo una sosta caffè si
prosegue verso il ponte con le capanno ricostruite di vecchie abitazioni del neolitico qui scoperte
dopo alcuni scavi archeologici fatte alcune foto, ritorno sui miei passi tornando presso il bivio alla
fine della strada per Chieverano e si prosegue il percorso passando per una veloce visita presso la
Torbiera delle Terre Ballerine e poi si prosegue ritornando presso il sentiero fatto all'andata che
ripercorro sino a tornare presso il parcheggio di partenza.
Difficoltà:
Il parco dei 5 Laghi di Ivrea presenta numerosi sentieri, strade e mulattiere che offrono numerosi
percorsi tutti senza particolari difficoltà tecniche. Il 90% dei bivi che ho passato presentavano
cartelli segnalatori, Il gruppo dovrà sempre rimanere compatto al fine di evitare di prendere
sentiero errato con tutte le conseguenze del caso

