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KOM King Outdoors’ Moments S.a.s.

INDIRIZZO: Piazza del Donatore di Sangue, 5 – 10074 Lanzo Torinese (TO) 

P.IVA: 12463340013

CODICE FISCALE: 12463340013 

BANCA DI APPOGGIO: Banca Sella – filiale di Lanzo Torinese 

INTESTAZIONE C/C: Kom sas di Barra Stefano & C. 

IBAN: IT64Y0326830560052872261470 

CONTATTI DA INDICARE PER RICHIESTE DI INFORMAZIONI SUI SERVIZI PROPOSTI: 

Referente: Barra Stefano 
Tel.: 3388268948 
E-mail: info@komvallidilanzo.it

SITO WEB: www.komvallidilanzo.it 

Canali Social: INSTAGRAM : Kom_vdl – FACEBOOK: Kom-cicloproposte per turisti e 

territorio 

BREVE DESCRIZIONE SERVIZI PROPOSTI: 

➢ Noleggio e Vendita MTB/ebike
➢ Bike Tour con Accompagnatore Cicloturistico
➢ Bike Transfer
➢ Bike Room
➢ Noleggio e vendita monopattini elettrici
➢ Abbigliamento e Merchandising
➢ Corsi Mountain Bike
➢ Consulenza e Collaborazione per lo Sviluppo servizi Cicloturistici sul Territorio
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PREZZI TOUR/SERVIZI (TARIFFA PER MEZZA O INTERA GIORNATA): 

Preziario 2022: prezzi validi con noleggio ebike FRONT 

Prezzo a singolo cliente 
2 persone 3-4 persone 5-6 persone

Guida MTB 1/2 gg o Notturna 40 € 30 € 25 € 
Guida MTB 1 gg 80 € 55 € 40 € 
Notturna solo guida NA 50 € 40 € 
Notturna con ebike e guida 60 € 50 € 45 € 
Tour 1/2 gg con guida ed ebike 60 € 50 € 40 € 
Tour 1 gg con guida ed ebike 110 € 95 € 80 € 

Noleggi Prezzo a singolo cliente 
Ebike FRONT/RAGAZZO Ebike FULL (*) Ebike PREMIUM(**) 
1/2gg 1gg 2gg 1/2gg 1gg 2gg 1/2gg 1gg 2gg 

lun - ven 30 € 50 € NA 40 € 60 € NA 50 € 75 € NA 
sab-dom 40 € 90 € 50 € 110 € 60 € 130 € 

(*)Ebike FULL: esempio SPECIALIZED LEVO FSR M5 (2021-2022), FOCUS JAM 2 6.8 (2021-2022) 
(**)Ebike Premium: esempio SPECIALIZED LEVO SL o M5 COMP, FOCUS SAM 

TERMINI DI UTILIZZO: 
Periodo di attività e accettazione Voucher: tutto l'anno. 

Servizi disponibili per promozione: noleggio e-bike, escursioni guidate in EMTB, partecipazione ai tour in 
EMTB messi a calendario dall' associazione. 

Servizi NON inclusi nella promozione: acquisti in showroom 

METODI DI PAGAMENTO ACCETTATI: 

BONIFICO BANCARIO 
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SELEZIONE TOUR 2022: 

1. Lago di Monastero (ID KOM 4)
Punto di partenza: Pessinetto Fuori 

DISPONIBILITÀ: da Maggio a Ottobre. Tour disponibile tutti i giorni, previa prenotazione; 

DURATA: 6h (con pranzo al sacco auto-fornito).  

PERCORSO: 37,8 km – D+ 1.500 mt 

Difficoltà: medio/bassa  

Programma:  

Un percorso in e-bike tra vecchi borghi, alpeggi e panorami mozzafiato. 

La partenza avviene dalla Piazza di Pessinetto Fuori, dove si abbandona presto l’asfalto per proseguire 
nella nuova strada forestale che sale sino al Borgo Cresto di Chiaves. 

Qui si prosegue con una tappa alla fontana di Sistina e poi imboccando il sentiero delle Apparizioni 
Mariane si arriva alla 
Borgata Menulla prima ed 
al Passo Forchetta poi; 
punto panoramico di 
particolare suggestione, 
in quanto dominante sulle 
Valli di Lanzo e sulla piana 
di Torino. 

Ora non ci resta che un 
ultimo sforzo, arrivando 
così al Lago di Monastero 
a quota 2000 metri, un 
piccolo lago dai colori 
cangianti adagiato in una 
conca verdeggiante. 
Numerosi alpeggi restano 
quale testimonianza di un 

tempo che fu, ma in una cornice di pace esilarante. 

Con una leggera ulteriore ascensione si raggiunge il colle Perascritta; punto di sosta d’obbligo per lasciarsi 
inebriare dalla brezza frizzante delle Valli di Lanzo. 

In fase di rientro è sempre consigliata una “tappa ristoro” al famoso Rifugio Salvin. 

Tour organizzabile e fruibile anche in versione “crepuscolare” o “notturna”. 
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2. Madonna del Ciavanis (ID KOM 2)

Punto di partenza: Bonzo (Groscavallo) 

DISPONIBILITÀ: da Maggio a Ottobre. Tour disponibile tutti i giorni, previa prenotazione; 

DURATA: 6h (con pranzo al sacco auto-fornito) 

PERCORSO: 29 km – D+ 1.170 mt 

Difficoltà: medio/bassa  

Programma:  

Il Santuario del Ciavanis (termine che in patois significa capanne con riferimento ai numerosi alpeggi che 
si trovano nei dintorni della costruzione), e' posto su una bella conca prativa al culmine del vallone della 

Paglia, delimitata a Sud-Est dalla 
sagoma piramidale del Monte 
Bellavarda (m 2345). 
Partenza da Bonzo su percorso natura, 
per poi rientrare all’altezza di Valnera 
verso Chialamberto. 
Da qui si seguono le indicazioni verso 
Vonzo e il santuario. 
Passata la suggestiva frazione Vonzo, 
da visitare al rientro con calma, per 
apprezzare le baite finemente 
restaurate, si prende la strada 
sterrata. La prima parte del tracciato è 

quella più impegnativa, per via della pendenza sostenuta, ma riparata dal sole dato che si snoda tra gli 
alberi. Dopo alcuni tornanti si perviene al bivio per Chiappili dove si procede a destra. A quello successivo, 
caratterizzato dalla presenza di un roccione sulla cui sommità sono state collocate delle statuette di 
colore bianco, si evita la deviazione sulla sinistra che conduce agli interessanti ponti in pietra dell'Alpe 
Vassola. Il bosco cede gradualmente spazio al terreno prativo mentre la pendenza si fa meno sostenuta. 
Oltrepassata una stradina che si immette da sinistra, si perviene ad un ultimo bivio. Tenendo la destra, si 
raggiunge, con un ultimo brevissimo tratto su sentiero, il bianco Santuario dedicato alla Madonna del 
Carmine (m 1880 s.l.m.), dal quale si gode uno splendido panorama: visibili tra gli altri la punta del 
Monviso e la Ciamarella.   

Le numerose strutture ricettive presente in Valle (nostri partner che avremo il piacere di consigliare), 
sono a disposizione per soggiorni di charme e l’organizzazione di aperitivi o cene a base di prodotti tipici 
locali. 
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3. Sentiero Natura Val Grande (ID KOM 1)
Punto di partenza: Bonzo (Groscavallo) 

DISPONIBILITÀ: da Aprile a Novembre. Tour disponibile tutti i giorni, previa prenotazione; 

DURATA: 4-6h (con pranzo al sacco auto-fornito).  

PERCORSO: 35,2 km – D+ 710 mt 

Difficoltà: bassa  

Programma:  

La Val Grande è la più settentrionale delle tre Valli di Lanzo; l’itinerario ad anello è molto vario e 
percorre per l’intera lunghezza la 
Val Grande di Lanzo, toccando i 
comuni di Ceres, Cantoira, 
Chialamberto e Groscavallo, fino a 
raggiungere il Santuario della 
Madonna Nera di Forno Alpi Graie. 
Si e' cercato di evitare il piu' 
possibile l'asfalto, utilizzando la 
Provinciale di fondovalle 
unicamente quando non esistono 
altre alternative.  

Sono possibili numerose varianti, 
che non modificano 
sostanzialmente la lunghezza e la 

difficoltà della gita. 

Le numerose strutture ricettive presente in Valle (nostri partner che avremo il piacere di consigliare), 
sono a disposizione per soggiorni di charme e l’organizzazione di aperitivi o cene a base di prodotti tipici 
locali. 
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4. Anello Alpe del Conte (ID KOM 3)
Punto di partenza: Mezzenile 

DISPONIBILITÀ: da Maggio a Novembre. Tour disponibile tutti i giorni, previa prenotazione; 

DURATA: 6h (con pranzo al sacco auto-fornito).  

PERCORSO: 25,2 km – D+ 1.240 mt 

Difficoltà: medio/bassa  

Programma:  

L’anelo è percorribile nei 2 sensi; abbiamo scelto la salita da Ceres, in quanto la discesa verso Mezzenile 
offre alcune varianti di carattere 
più o meno tecnico. 

Partiti da Mezzenile si segue un 
sentiero identificato in ombra che 
porta a Ceres; qui prima di 
raggiungere il paese, è d’obbligo 
una tappa sul ponte sul torrente 
Vana, poco conosciuto ma di 
fascino notevole. 

All'uscita del Comune di Ceres, sulla 
sinistra si prende la strada 
carrozzabile per Almesio, e subito 
dopo il ponte sulla Stura proseguire 
in bicicletta sulla strada asfaltata che dopo una discesa ed un ponte diventa sterrata per raggiungere la 
borgata di San Grato (972 m). Il percorso si snoda in un bel bosco, seguire costantemente la strada 
maestra ignorando tutte le diramazioni secondarie che conducono a case isolate. Dopo le "Combe" con 
lunghi diagonali si raggiunge la zona a ridosso di un promontorio chiamato Testa del Crot, si supera un bel 
colle erboso e si arriva alla sbarra metallica a circa 1350 m. Di quì la strada si fa più impervia con il fondo 
sconnesso, al bivio proseguire a sinistra su un tratto ripido per raggiungere con tornanti ad una dorsale 
con stupenda vista sulla valle, sone le pendici di Testa Paian. Tramite un lungo diagonale rettilineo aggira 
il colletto e porta all'alpe del Conte a quota 1776 m. Proseguire sino a raggiungere l'alpeggio denominato 
Belvedere di Mezzenile e di lì, seguendo la strada sterrata, raggiungere la Cappella della Cosolata. 
Continuare sulla sterrata che, dopo poco, diviene asfaltata; si arriva così a Mezzenile.  

Le numerose strutture ricettive presente in Valle (nostri partner che avremo il piacere di consigliare), 
sono a disposizione per soggiorni di charme e l’organizzazione di aperitivi o cene a base di prodotti tipici 
locali. 

Tour organizzabile e fruibile anche in versione “crepuscolare” o “notturna”. 
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5. Anello Ceronda (ID KOM 5)
Punto di partenza: Lanzo 

DISPONIBILITÀ: tutto l’anno. Tour disponibile tutti i giorni, previa prenotazione; 

DURATA: 4-6h (con pranzo al sacco auto-fornito).  

PERCORSO: 34 km – D+ 630 mt 

Difficoltà: medio/bassa  

Programma:  

Per la sua esposizione a SUD, e la 
quota non elevata, il percorso 
presenta delle buone 
caratteristiche di percorribilità 
durante tutto l’arco dell’anno. 

Dopo la partenza da Lanzo, 
visitabile anche nel suo centro 
storico, si attraversa il “simbolo” 
delle Valli di Lanzo: il famoso Ponte 
del Diavolo da cui scattare foto 
suggestive. 

Si prosegue poi sulla tagliafuoco 
verso Monasterolo, ma si devia ed 

attraversa la Provinciale SP1, arrivando a costeggiare la Stura di Lanzo sino a Cafasse. 

Da qui si rientra verso Monasterolo e si prosegue tra boschi, prati e con qualche “intrigante” piccolo guado 
sul torrente Ceronda, sino a Varisella. 

L’anello rientra qui verso Vallo, in un susseguirsi di varianti di terreno, pendenza e con qualche tratto 
“tecnico” per i più esperti, consigliata bici a mano per gli altri. 

 Rientrati a Monasterolo si riprende la facile tagliafuoco; qui prima di rientrare su Lanzo, ci aspetta ancora 
la suggestiva variante alla Cà Bianca e alla vicina “big Bench”. 

L’anello si chiude ripassando su ponte del Diavolo. 

Le numerose strutture ricettive presente in Valle (nostri partner che avremo il piacere di consigliare), 
sono a disposizione per soggiorni di charme e l’organizzazione di aperitivi o cene a base di prodotti tipici 
locali. 

Tour organizzabile e fruibile anche in versione “crepuscolare” o “notturna”. 
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6. La Cialma da Lanzo (ID KOM 6)
Punto di partenza: Lanzo 

DISPONIBILITÀ: da Maggio a Ottobre. Tour disponibile tutti i giorni, previa prenotazione; 

DURATA: 6h (con pranzo al sacco auto-fornito).  

PERCORSO: 27.6 km – D+ 1.100 mt 

Difficoltà: medio/bassa  

Programma:  

 Escursione molto panoramica ed 
interessante, che offre ampi panorami 
sulle Valli di Lanzo. Da lanzo seguire la 
strada per Coassolo San Nicolao e 
proseguire per frazione Vietti, a circa 2 km 
prima dell'abitato deviare a destra e 
imboccare la strada asfaltata che porta a 
Canton Betta di quì su sterrrato proseguire 
per Leitisetto, arrivati al bivio che conduce 
alla suddetta frazione deviare sulla destra 
ed aggirato un costone si costeggia il rio 
Albina con tratto dissestato, grazie ad una 
serie di tornanti si supera lo stretto e 

boscoso crinale costellato di piccole frazioni, il percorso si fa via via meno alberato sino a raggiungere il 
Colle ove sorge una moderna stalla con un grande abbeveratoio sul piazzale.  

Il ritorno offre 2 possibilità: 

. La prima più semplice e consigliata a neofiti e poco esperti, segue lo stesso itinerario della salita. 

. La seconda di carattere decisamente più tecnico “enduristico” prosegue sulla cresta alle spalle 
dell’alpeggio e dopo un tratto di saliscendi che arriva a costeggiare un muro di pietra, scende attraverso 
ripidisentieri disegnati dai “riders” locali – MTB Presibene – ed attraversa il suggestivo Pain del Coppo, 
sino a ricongiungersi alla strada fatta in salita, indicativamente all’altezza di Case Creus. 

Da qui abbiamo disegnato una variante che, passando dall’abitato di Coassolo, vira in un sentiero 
caratteristico alla Cappella della Grata prima, ed al Ponte sul Tesso poi. 

Da qui si riprende la strada asfaltata che scende a Lanzo. 
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7. Anello Alpeggi Val di Viù (ID KOM 7) – NEWS 2022
Punto di partenza: Viù – P.zza della Chiesa 

DISPONIBILITÀ: da Maggio a Novembre. Tour disponibile tutti i giorni, previa prenotazione; 

DURATA: 4h.  

PERCORSO: 22 km – D+ 800 mt 

Difficoltà: medio/bassa  

Programma:  

Un percorso in e-bike tra vecchi 
borghi, alpeggi e panorami 
mozzafiato. 
Partiti da Viù, si salirà verso Polpresa 
e proseguendo verso I Tornetti, 
devieremo in direzione di Roc Sapai, 
punto particolarmente panoramico. 

Verso la cima faremo sosta in 
Alpeggio , dove Stefania Teghillo ci 
attenderà per un saluto e un acquisto 
di prodotti locali (o se siamo 
fortunati, con qualche bel vitellino 
appena nato da mostrarci). 

Qui si prosegue con la discesa verso gli Asciutti tramite un sentiero panormaico, prima di rientrare a Viù. 
Su richiesta si possono realizzare anelli differenti e di maggiore durata, con discesa verso l’Alpe Bianca e 
poi ai Tornetti. 

NOTA: percorso particolarmente indicato nel periodo “foliage” 

Le numerose strutture ricettive presente in Valle (nostri partner che avremo il piacere di consigliare), 
sono a disposizione per soggiorni di charme e l’organizzazione di aperitivi o cene a base di prodotti tipici 
locali. 

Tour organizzabile e fruibile anche in versione “crepuscolare” o “notturna”. 
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8. Colle del Colombardo (ID KOM 8) – NEWS 2022

Punto di partenza: Frazione Villa di Lemie 

DISPONIBILITÀ: da Maggio a Novembre. Tour disponibile tutti i giorni, previa prenotazione;  

DURATA: 4-5h.  

PERCORSO: 30 km – D+ 1.300 mt 

Difficoltà: medio/bassa  

Programma:  

Tour suggestivo e panoramico, Il Colle del Colombardo é una tappa tipica dei fruitori della MTB. 

Partendo da Villa di Lemie, saliremo sui 
suoi tornanti con pendenze impegnative, 
ammirando pinete di Pino Mugo sino a 
quando la vegetazione si aprirà ad una 
veduta unicamente panoramica.  

Saliremo ancora sino sotto la Punta 
Imperatoria del Civrari e infine alla vasta 
spianata del Colle del Colombardo, dove 
sorge la Cappella Madonna degli Angeli, 
punto molto panoramico. 

Da qui si può ancora salire fino al 
Colombardino a circa 2100 m sotto le 

pendici di Punta Sbaron. 
La discesa avverrà seguendo lo stesso itinerario. 

Possibile organizzare la discesa sul lato opposto, cioè verso l’abitato di Condove in Val di Susa; tempi, 
modalità e costi sono differenti e possono essere comunicati su richiesta. 
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9. Sentiero natura in Val di Viù (ID KOM 9) – NEWS 2022
Punto di partenza: Frazione Villa di Lemie 

DISPONIBILITÀ: da Maggio a Novembre. Tour disponibile tutti i giorni, previa prenotazione; 

DURATA: 4-5h.  

PERCORSO: 25 km – D+ 600 mt (1.000mt con variante) 

Difficoltà: medio/bassa (possibili percorsi con caratteristiche di “enduro”) 

Programma:  

Un percorso in e-bike tra vecchi borghi, alpeggi e panorami mozzafiato, tutto da godere in modo 
particolare nel periodo di “foliage”. 

Partiti dalla frazione 
Villa di Lemie, si salirà 
verso Usseglio lungo il 
percorso del “sentiero 
natura”. 

In prossimità di Usseglio 
si valuterà la possibilità 
di rientrare o risalire 
sino a Pian Benot (punto 
panoramico) 

Qui si rientrerà dalla 
strada principale o, se 
interessati ed a 
richiesta, ci si potrà 
confrontare con un 

“single track” in discesa, sino a ricongiungersi al “sentiero natura” e poi rientrare a Villa. 

NOTA: tour particolarmente flessibile e personalizzabile secondo le esigenze e specifiche di ognuno. 
Possibili anche percorsi distini, che in questo caso verranno affidati a più di una guida. 

Le numerose strutture ricettive presente in Valle (nostri partner che avremo il piacere di consigliare), 
sono a disposizione per soggiorni di charme e l’organizzazione di aperitivi o cene a base di prodotti tipici 
locali. 

Tour organizzabile e fruibile anche in versione “crepuscolare” o “notturna”. 
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10. Madonna della Neve – Mulino Val – (ID KOM 10) - NEWS 2022
Punto di partenza: Rocca Canavese 

DISPONIBILITÀ: tutto l’anno. Tour disponibile tutti i giorni, previa prenotazione; 

DURATA: 4-5h.  

PERCORSO: variabile a seconda della variante scelta 

Difficoltà: medio/bassa (possibili percorsi con caratteristiche di “enduro”) 

Programma:  

La zona di Madonna della neve/Mulino Val garantisce alcune possibili varianti di programma e percorso, 
che verranno analizzate congiuntamente con i clienti e proposte a seconda delle capacità tecniche dei 
nostri clienti. 

Tutti i percorsi sono inseriti nel contesto sentieristico della Val Malone; area di particolare pregio, ricca 
di sentieri finemente mantenuti e curati, dalla locale Associazione sentieri Val Malone. 

Il tour con passaggio alla Madonna della Neve garantisce panorami mozzafiato; la nostra proposta, adatta 
ad un pubblico ampio, prevede la connessione con il Vicino Mulino Val, sito nel comune di Forno 
Canavese. 
Il Mulino Val è un edificio privato avente forma e dimensioni del classico mulino a vento olandese. 

È una particolarità architettonica unica nel suo genere in territorio nazionale e la sua connotazione 
geografica lo rende paesaggisticamente inimitabile quanto a bellezza e colpo d'occhio. 

Le numerose strutture ricettive presente in Valle (nostri partner che avremo il piacere di consigliare), 
sono a disposizione per soggiorni di charme e l’organizzazione di aperitivi o cene a base di prodotti tipici 
locali. 

Possibili varianti di carattere ebduristico. 
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11. Alla scoperta della Val d’Ala – (ID KOM 11) - NEWS 2022
Punto di partenza: Ala di Stura 

DISPONIBILITÀ: tutto l’anno. Tour disponibile tutti i giorni, previa prenotazione; 

DURATA: 4-5h.  

PERCORSO: variabile a seconda della variante scelta 

Difficoltà: medio/bassa  

Programma:  

La Val di Ala è la valle di mezzo, la più ripida, più stretta,più breve e selvaggia delle tre valli. Costituisce il 
solco centrale delle Valli di Lanzo. Lunga 
30 km circa, parte in prossimità del 
comune di Ceres e risale in continua e 
notevole pendenza sino a scontrarsi con il 
gruppo montuoso al confine con la Francia 
dell'Uia Bessanese (m.3604) e dell'Uia di 
Ciamarella (m.3676) . Compressa tra la Val 
Grande e la Valle di Viù, è particolarmente 
attraente per la varietà di tipologie alpine. 

La nostra proposta principale è legata al 
sentiero Ala-Balme (o AL-BA), che 
partendo dall’abitato di Ala di Stura sale 
sino a quello di Balme e, volendo, più su 

ancora sino al famoso Pian della Mussa. 

Il Pian della Mussa, è il pianoro che si incontra scendendo dal colle d'Arnas che collega la parte francese 
della Savoia a quella italiana. Il pianoro è citato tra le possibili vie di passaggio della Santa Sindone, 
transitata in Val d'Ala nel 1535, e fu frequentato fin dai tempi remoti per lo sfruttamento estivo dei pascoli 
circostanti, utili alla produzione del formaggio toma di Balme. 

Qui molteplici strutture ricettive possono offrire un momento di ristoro, prima di affrontare la discesa 
sullo stesso tipo di tracciato. 

Sono però disponibili almeno n.3 percorsi distinti che, appoggiandosi su differenti versanti della Valle, pur 
mantenendo in comune una buona parte del percorso lungo Stura a Valle, forniscono alternative 
suggestive e sempre panoramiche. 

Le numerose strutture ricettive presente in Valle (nostri partner che avremo il piacere di consigliare), 
sono a disposizione per soggiorni di charme e l’organizzazione di aperitivi o cene a base di prodotti tipici 
locali. 
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12. Lanzo e i suoi dintorni – (ID KOM 12) - NEWS 2022
Punto di partenza: Lanzo T.se 

DISPONIBILITÀ: tutto l’anno. Tour disponibile tutti i giorni, previa prenotazione; 

DURATA: 4h.  

PERCORSO: variabile a seconda della variante scelta 

Difficoltà: medio/bassa  

Programma:  

Lanzo si trova nel cuore delle Valli omonime ed è stata fondata nel Medioevo, di cui restano testimonianze 
nel suo ricco centro storico. 

A renderla celebre, il “Ponte del Diavolo” risalente al ‘300, che fu costruito, secondo la leggenda, dal 
diavolo stesso. Ad esso si collega il Parco Naturale, che conserva le curiose “Marmitte dei Giganti”, 
antichissime rocce erose dai fiumi. 

Sulla borgata domina la Torre del Castello, risalente all’XI secolo solco centrale delle Valli di Lanzo. 

Tra i prodotti locali, i torcetti, biscotti arrotolati, e i grissini, inventati da un medico lanzese per la corte 
sabauda nel Seicento. 

La nostra proposta, vi porterà alla scoperta del famoso Santuario di S. Ignazio. Il santuario fu costruito a 
partire dal 1629 per ricordare alcuni miracoli attribuiti all'intervento di Sant'Ignazio di Loyola (punto 
Panoramico).Da qu rientreremo a visitare Lanzo, il sio centro storico, la torre Challant di epoca Medievale 
ed il sempre fascinoso Ponte del Diavolo. 

Al rientro si potrà gustare un ottimo aperitivo a base dei grissini con la toma, il salame di turgia o dei 
Torcetti; tutti prodotti tipici che hanno origine in Lanzo e nelle sue Valli. 

Possibili varianti di carattere enduristico. Tour organizzabile e fruibile anche in versione “crepuscolare”. 
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