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Matthias Mandler ha 
due grandi passioni: 
camminare nelle Alpi 

piemontesi e fare fotografie. 
Oltre a una grande fortuna: 
grazie al suo lavoro, con tante 
domeniche lavorative, riesce 
ad avere fino a otto settimane 
di ferie l'anno. Che trascorre 
soprattutto nelle nostre valli, 
fotografandole in lungo e in 
largo. L'ultimo suo tour lo 
ha trascorso tra fine agosto e 
inizio settembre nelle Valli di 
Lanzo, per ben sedici giorni 
consecutivi. Trovate a lato 
tutto il suo percorso nel det-
taglio, con le sue “pagelle” per 
i posti in cui ha soggiornato. 
Con teutonica precisione ha se-
gnato quanto ha speso e dove 
si è trovato bene (o male). Non 
lesinando alcuna critica, asso-
lutamente costruttiva.  
L'importante testimonianza 
che ci regala Matthias, con 
un'intervista in esclusiva, 
cade in un momento di pro-
fonda riflessione per il futuro 
turistico delle Valli di Lanzo. 
Ci sono zone dell'Italia setten-
trionale – infatti - che vivono 
quasi tutto l'anno di turismo 
esclusivamente tedesco o nord 
europeo. 
Capita per esempio nei paesi 
del Lago di Garda e Maggiore, 
dove ormai i cartelli sono più 
spesso in lingua tedesca, o 
nella Val Maira, nel cuneese, 
dove il turismo dei turisti del 
nord Europa ha permesso a 
un'intera valle di rifiorire con 
attività turistiche e commer-
ciali legati a sport quali l'e-
scursionismo, l'arrampicata, 
la mountain bike, il trekking 
di più giorni. Le Valli di Lanzo 
sarebbero una meta ideale per 
questo tipo di turismo: sano, 
pulito e ordinato. 
Le fotografie che vi presen-
tiamo, che Matthias ha gen-
tilmente concesso a “La Voce 
di Ciriè e dintorni”, e che tro-
vate in gran numero anche sul 
suo profilo Facebook personale, 
sono degne di un libro fotogra-
fico. 
Matthias lo nominiamo per 
un giorno (chissà, magari an-
che per molto di più) amba-
sciatore del nostro territorio in 
Germania. 

Sig. Mandler, perché le 
piacciono così tanto le Valli 
di Lanzo?
“Perchè io, ma in generale noi 
tedeschi, siamo diversi da voi 
italiani. Noi siamo innamorati 
di luoghi “originali”, non di-
strutti dal turismo di massa, 
dal cemento e dalle automo-
bili. Qui c'è solo tanta natura. 
Un'oasi di pace. Per questo mi 
piace. L'atmosfera delle Valli di 
Lanzo è unica. Ci vengo spesso, 
e ho capito che voi che ci vivete 
o la frequentate più di me non 
riuscite ad apprezzarla allo 
stesso modo”. 
Lo sa che Balme che ha vie-
tato l'Eliski?
“Si, e sono decisamente favo-
revole! Balme era già uno dei 
miei paesi preferiti prima. 
Sapere che abbia fatto questa 
scelta mi fa capire che è un pa-
ese speciale due volte.  I miei 
posti preferiti infatti sono i luo-
ghi incontaminati: il Pachiet in 
Val d'Ala, la Val Sea e i din-
torni nel tragitto tra Rivotti e 
Vonzo in Val Grande”.
Come ha organizzato il suo 
tour nelle Valli?
“Ho comprato una mappa dei 
sentieri e ho organizzato così. 
Senza guide o grandi consigli. 
Però è la terza volta che tra-
scorro le mie ferie nelle Valli di 
Lanzo. Quindi ero favorito”. 
Leggendo il suo “Diario” 
leggo che ha dormito anche 
all'aria aperta...
“Sì, mi è successo a Rivotti 

(Groscavallo). Il posto era ma-
gnifico. Ma non c'era neanche 
un Bed & Breakfast. Con un 
posto così bello è molto strano, 
secondo me. Ci fossero alloggi o 
case da affittare per una o due 
notti noi tedeschi verremmo in 
vacanza in posti come Rivotti. 
Allora ho trovato una stalla 
aperta, pulita. Ho dormito lì, 
vicino Case Giordano. La mat-
tina dopo, l'alba, è stato il mo-
mento più bello della mia va-
canza, forse delle mie vacanze 
italiane di sempre”.
Ha trovato tanti posti pia-

cevoli, ma anche chiusi...
“Si, a Les Montagnard (Balme) 
mi sono trovato benissimo. An-
che a Salvin e a La Comba. A 
Forno ho notato che il cartello 
segnava che il Rifugio Da-
viso era chiuso. Strano a ini-
zio settembre. E a Vonzo, dove 
l'Agriturismo La Muanda era 
chiuso. Incredibile! Semplice-
mente incredibile! A inizio set-
tembre! Alla fine sono riuscito 
a dormire grazie a un abitante 
di Vonzo che mi ha ospitato a 
casa sua. Tra l'altro non ha 
voluto nulla. Altrimenti dor-

mivo di nuovo all'aperto. Non 
avevo altra scelta”.
Perchè secondo lei è incre-
dibile?
“Voi italiani fate le ferie ad 
agosto. Forse tenete aperti an-
che a luglio. Bene: per quanto 
mi riguarda agosto sarà sem-
pre l'unico mede che eviterò, a 
causa delle temperature troppo 
alte in quota, c'è tanta nebbia 
in montagna e troppa gente nei 
paesi. Ma se chiudete a settem-
bre o ottobre i tedeschi che la 
pensano come me come fanno? 
Guardi che lo dico per voi: è nel 

vostro interesse”. 
In che senso?
“Avreste molta più gente, so-
prattutto tedeschi. Le faccio un 
esempio. Io ho scoperto le Valli 
di Lanzo nel 2005, per caso. Da 
noi in Germania si parla di 
tante altre valli piemontesi per 
fare le vacanze con il trekking: 
le valli dell'Ossola, del cuneese, 
del biellese. Mai delle Valli di 
Lanzo. Sono venuto nel 2005 al 
GTA più per curiosità. Pensavo 
di trovare un posto anonimo, 
proprio perché non se ne par-
lava. Ed è stata una sorpresa. 
Se non tenete aperto, se non vi 
attrezzate, noi tedeschi non ver-
remo mai a camminare da voi”.
Però ha un bel ricordo de-
gli abitanti delle Valli di 
Lanzo...
“Bellissimo. Siete persone 
splendide. Accoglienti. Buone. 
Ho trovato persone straordina-
rie negli alpeggi. Tantissimi gli 
allevatori che porto nel cuore, 
con cui ho tanto parlato e loro 
mi hanno aperto la loro casa. 
Domenico Tommasone all'Al-
bone, la signora Polly a Fre', 
Balme, la famiglia dell'Alpe 
Ovarda, e ancora quella so-
pra Vonzo, verso il Boiter. Per 
questo non capisco. Non capi-
sco cosa vi manchi per essere 
ospitali turisticamente. Basta 
aprire le attività e gestire di-
versamente, con più cura. Così 
non funziona. E poi: un turi-
smo moderno deve essere in ar-
monia con la natura. Ha capito 
cosa intendo?”. 
Si, capisco. Si è portato 
qualche ricordo dalle Valli 
di Lanzo in Germania?
“Tanti ricordi. Tante foto, che 
pubblico su Facebook e che 
tanti valligiani condividono. 
Sono miei amici. Mi vogliono 
bene.  Poi mi sono portato tante 
tome, tanti salami. Comprati 
in giro nei negozi delle valli. 
Li ho messi in macchina e li 
ho portati a casa. Da voi si 
mangia molto bene, anche nei 
ristoranti e nei rifugi”.
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L’INTERVISTA Il tedesco ha percorso in lungo e in largo i sentieri delle Valli, fotografandone la bellezza 

Matthias, le Valli di Lanzo
viste dagli occhi di un tedesco

Nome: Matthias Mandler
Età: 48 anni
Viva a: Bischoffen nel land dell’Assia, un paese di 
1000 abitanti vicino a Marburg, tra Francoforte e 
Dortmund
Impiego: tecnico tipografo per il giornale locale 
“Giesser Anzeiger”
Status civile: separato da due anni
Passioni: viaggi di camminate in montagna sulle 
Alpi piemontesi, fotografia, restaurare vecchi mobi-
li, trekking, natura
Note particolari: ha 6 settimane l’anno di ferie, che 
diventano 8 per recuperare i tanti festivi lavorativi
Curiosità: da 17 anni trascorre le sue ferie cammi-
nando per le valli alpine di Piemonte e Valle d’Aosta

Matthias  
Mandler

Le “pagelle” di Matthias 
per i pernottamenti a pa-
gamento:
- Albergo Savoia, Forno 
Alpi Graie, Groscavallo, Val 
Grande): 75 euro, esperienza 
positiva
- Les Montagnards, Balme, 
Val d’Ala: 50 euro con vino 
incluso, posto dove mi sono 
trovato meglio in assoluto
- Rifugio Vulpot, Usseglio, Val 
di Viù: 47 euro
- Rifugio Cibrario, Usseglio: 
37 euro
- Rifugio Tazzetti, Usseglio: 
35 euro
- Rifugio Gastaldi, Balme, Val 

d’Ala: 40 euro 
- Agriturismo La Comba, Viù: 
40 euro (incredibile, miglior 
rapporto qualità/prezzo)
- Rifugio Salvin, Monastero 
di Lanzo, Valle Tesso: 50 euro
Pernottamenti non a pa-
gamento:
- Rivotti, Groscavallo, Val 
Grande: in una baita aperta, 
all’addiaccio
- Vonzo, Chialamberto, Val 
Grande: ospitato da una fa-
miglia gratuitamente a casa 
loro perché La Muanda era 
chiusa
- Bivacco Gandolfo, Val d’Ala, 
Balme

- Bivacco Soardi, Val Sea, 
Groscavallo
Dove non pernotta:
- Rifugio Daviso, Groscavallo, 
perché chiuso
- Agriturismo La Muanda, 
Vonzo (Chialamberto), perché 
chiuso

Nota Bene: tutte le tariffe 
includono un servizio di per-
nottamento, prima colazione 
e un pasto (mezza pensione), 
con bevande escluse (tranne a 
Les Montagnars).
Nei Rifugi Matthias ha utiliz-
zato la tariffa di socio CAI

Il diario 
di viaggio

Giorno 1 
Matthias parte da Bischof-
fen in auto sabato 26 agosto 

e arriva in serata a Mal-
ciaussia. Pernotta al Rifugio 

Vulpot 

Giorno 2 
27 agosto Camminata da 

Malciaussia al Rifugio Taz-
zetti, dove pernotta 

Giorno 3 
28 agosto. Camminata dal 
Rifugio Tazzetti al Rifugio 

Cibrario, dove pernotta 

Giorno 4 
29 agosto. Camminata dal 
Rifugio Cibrario al Rifugio 

Gastaldi 

Giorno 5 
30 agosto. Dal Rifugio Ga-

staldi a Balme, pernottando 
a Les Montagnards 

Giorno 6 
31 agosto. Giorno di pausa 

trascorso a Balme (sempre a 
Les Montagnards) 

Giorno 7 
1° settembre. Da Balme 

per i valloni di Servin e Pa-
schiet, fino al Bivacco Gan-

dolfo, dove pernotta 

Giorno 8 
2 settembre. Dal Rifugio 

Gandolfo a Chiandusseglio e 
ritorno a Malciaussia, dove 

pernotta al Vulpot. 

Giorno 9 
3 settembre. Da Malciaussia 

a Forno Alpi Graie con la 
sua auto. Sale al sentiero 

che va al Gias Tavet e il Gias 
Nuovo Fontane poi giù per 
il Sentiero Balcone fino a 

Rivotti, dove dorme in una 
baita all’addiaccio. 

Giorno 10  
4 settembre. Da Rivotti a 
Vonzo attraverso Albone, 
Mea, Frassa, Candiela. A 
Vonzo trova l’Agriturismo 
La Muanda chiuso e viene 
ospitato gratuitamente da 

una persona di Vonzo a casa 
sua.  

Giorno 11 
5 settembre. Da Vonzo lunga 

camminata fino al Rifugio 
Salvin, dove pernotta. 

Giorno 12 
6 settembre. Dal Rifugio 
Salvin a Lanzo Torinese, 

dove prende treno + autobus 
e torna a Forno Alpi Graie, 
dove pernotta all’Albergo 

Savoia 

Giorno 13  
7 settembre. Camminata in 
Val Sea. Pernottamento al 

Bivacco Gandolfo 

Giorno 14 
8 settembre. Dalla Val Sea 
discesa a Forno Alpi Graie, 
poi in auto fino a Col San 
Giovanni (Viù), pernotta-
mento all’Agriturismo La 

Comba 

Giorni 15 - 19 
9 - 13 settembre: Cammi-

nata in Val Susa 

Giorno 20 
13 settembre sera ritorno 
in auto dalla Val di Susa a 

Balme, pernottamento a Les 
Montagnards 

Giorni 21 - 23 
14, 15 e 16 settembre. Escur-

sioni nei valloni laterali di 
Ala di Stura, pernottando 

sempre a Les Montagnards 

Giorno 24 
16 settembre sera. Ritorno 

in auto a Bischoffen, ar-
rivato il 17 settembre, in 

mattinata
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REPORTAGE FOTOGRAFICO Gli incredibili scatti di Matthias Mandler durante la sua vacanza nelle Valli di Lanzo

Volti e paesaggi immortalati da Matthias

VAL D’ALA. 30 - 31 AGOSTO

VAL DI VIÙ E VAL D’ALA. 27 - 29 AGOSTO

VAL GRANDE E TESSO. 5 - 6 SETTEMBRE

VAL D’ALA E VIÙ. 1 -2 SETTEMBRE

VAL GRANDE. 3 -4 SETTEMBRE

VALLONE DI SEA E VAL GRANDE DI LANZO. 7 - 8 SETTEMBRE

GUIDO E ANTONELLA DEL RIFUGIO “LES MONTAGNARDS” (BALME)

IL LAGO DI MALCIAUSSIA IN ALTA VAL DI VIÙ Asdasd

ALPE DI SEA

LAGO DI MONASTERO IN VALLE TESSO 

IL PASTORE DELLA PERA BERGHINA SOPRA RIVOTTI

I GESTORI DEL RIFUGIO TAZZETTI 

IL PERSONALE DEL RIFUGIO GASTALDI

INCONTRI ALL’ALPE D’OVARDA

INCONTRI A FORNO ALPI GRAIE  

PADRE E FIGLIO, I PASTORI DELL‘ALPE MONASTERO

TOMMASONE ALL’ALBONE  

LA CONCA DI PERACIAVAL CON IL RIFUGIO CIBRARIO  

POLLY DI FRÈ (BALME)

AL BIVACCO GANDOLFO NEL VALLONE DI PASCHIET

BIVACCO SOARDI-FASSERO

INCONTRI ALL’ALPE DELLA PAGLIA, SOPRA VONZO

SIGNORA A RIVOTTI

STAMBECCHI NEI DINTORNI DEL RIFUGIO CIBRARIO  


