
l’essenziAle È inVisibile Agli oCCHi - non si vede bene che col cuore
il 2013 è l’Anno internazionale per le risorse idriche, ma ricorrono anche i 70 anni 
dalla pubblicazione del racconto Il Piccolo Principe di Antoine de saint-exupéry, uno 
dei racconti più letti e amati di sempre. entrambi off rono lo spunto per i temi della 
rassegna di quest’anno di A piedi tra le nuvole. le celebri frasi del romanzo sono 
infatti il fi l rouge che collega il tema dell’acqua e il Parco in tutti i sensi, un modo per 
riscoprire la natura attraverso la percezione dei nostri sensi, imparando a sentirsi parte 
di essa. Prendersi cura dei legami, come si racconta ne Il Piccolo Principe, ci stimola a 
comprendere i delicati equilibri della natura rivalutando il bisogno e il benessere che 
essa porta con sé. L’essenziale è invisibile agli occhi è un modo per ricordare che 
anche ciò che è piccolo e apparentemente trascurabile è in realtà importante, come 
ad esempio i microrganismi che vivono nei laghi alpini, fondamentali per mantenere 
l’equilibrio degli ecosistemi acquatici. Un ricco programma di iniziative, ti aspetta!

domenica 07 luglio 2013
PArCo… in tutti i sensi - AsColtAre...

Valle orco
Alborada, suggestivo concerto all’alba del Coro Polifonico Città di Rivarolo e Coro CAI 
Edelweiss di torino, dedicato ai 150 anni dalla fondazione del cAi. località serrù. ore 
6,00. A cura di Cesma Formazione e Cultura. Per info: 0124 95 31 66
il suono dell’acqua tra rocce, pascoli e cielo, escursione gratuita con guida del Parco 
dai laghi delle losere al colle della terra. Appuntamento alle ore 9.15 in località serrù.
l’essenziale è invisibile agli occhi… non si vede bene che con il cuore, l’importanza 
della natura e dei delicati equilibri che la governano. Attività per famiglie condotta da 
una guida del Parco. Appuntamento alle ore 15.30 presso il centro Visitatori Homo et 
Ibex di ceresole reale. A seguire la merenda del Piccolo Principe, gustosa merenda 
dolce aperta a tutti curata dal Ristorante della Regina. 
la verità degli aranci, uno spettacolo teatrale emozionante, colorato, magico e reale 
allo stesso tempo, ispirato a Il Piccolo Principe, a cura della compagnia Nuove Forme. 
ingresso libero. dalle ore 17.30 alle ore 19.00 presso il centro Visitatori di ceresole reale.

Valsavarenche
Acquavventura, alle ore 10.00 una discesa di rafting “consapevole” tra avventura 
ed ecologia vi svelerà i segreti dei corsi d’acqua. Appuntamento alle ore 9.45 base 
Raftingaventure di Villeneuve; numero partecipanti: max 18. info 349 78 21 454
fotografare con le emozioni, ore 15.30 presso il centro Visitatori del Parco per 
catturare le immagini con i sensi oltre che con la macchina fotografi ca, in compagnia 
di un interprete ambientale, fotografo e guida naturalistica. numero partecipanti: 
max 25. info 349 78 21 454. Possibilità di cena (15€/adulto;  bimbi under 10 anni/10€). 

domenica 14 luglio 2013
ACQuA oro blu

Valle orco
tra le acque del Paradiso, escursione gratuita con guida del Parco dal lago serrù al 
colle del nivolet per conoscere gli ambienti acquatici. incontro con un ricercatore del 
Parco che ci svelerà i segreti celati nelle acque dei laghi alpini e il progetto di ricerca 
LIFE+ Bioaquae. Pranzo (ore 13.30) presso il Rifugio Savoia (15€/prs). Appuntamento 
ore 9.15 in località serrù.
storie di gelo e disgelo: al nivolet in mountainbike, tranquilla escursione in 
mountain bike dalla durata di 2,5 ore circa. in sella alle MtB potrete ammirare i ghiacciai 
del Massiccio del Gran Paradiso e della Basei e comprendere la loro formazione e la loro 
importanza nel ciclo dell’acqua. Partenza nei pressi del Rifugio Savoia alle 10.00 per 
l’escursione del mattino ed alle 14.00 per l’escursione del pomeriggio.
dal serrù al nivolet secondo la mobilità dolce, salita al colle del nivolet in skiroll a 
cura dello Sci Club Levanna in collaborazione con il maestro di sci Marco rolando. 
Per i partecipanti aperitivo presso il Rifugio Città di Chivasso. Prenotazioni 347 07 83 247
Concerto in Paradiso, concerto d’alta quota a cura della Accademia Filarmonica di 
Pont Canavese. ore 16.30, località serrù, chiesetta di Madonna della neve.

Valsavarenche
sentieri d’acqua in paradiso, ore 8.30 presso lo chalet informazioni di Pont: 
escursione per tutti con una guida del Parco someggiata da un mulo fi no agli 
straordinari piani del nivolet. Pranzo (ore 13.30) presso il Rifugio Savoia (15 €/
prs) e incontro in quota con un ricercatore del Parco, che ci svelerà i segreti celati 
nelle acque dei laghi alpini e il progetto di ricerca LIFE+ Bioaquae. numero max 
partecipanti: 25. info 349 78 21 454.

domenica 21 luglio 2013
PArCo… in tutti i sensi - AssAPorAre...

Valle orco
il sapore della natura, escursione gratuita tour del lago serrù con guida del Parco 
e guardaparco su biodiversità e segreti delle piante offi  cinali. A seguire possibilità 
di pranzo a base di erbe a prezzo convenzionato presso il ristorante La Baracca in 
località serrù. Appuntamento ore 9.15 in località serrù. info 347 07 83 247
sapori in festa, degustazione della crostata ceresolina a cura di Alimentari  da 
Cristiana e degustazioni di mieli a cura di Apicoltura Canavesana. ceresole reale, 
Borgata Villa a partire dalle 10.00
noAsCA dA re, manifestazione storica legata al periodo delle cacce reali nel Parco, 
con arrivo del re in paese, polenta, attività di animazione e alle 16.00 performance 
teatrale a cura della compagnia Compagni di viaggio, con attori e fi guranti della valle. 
info e prenotazioni 0124 90 10 70 

Valsavarenche
erbe in paradiso: dall’ortica al genepy, ore 9.00 presso il centro Visitatori, escursione 
in giornata con una guida del Parco esperta di erbe dedicata alle piante offi  cinali con  
pranzo tematico in locale tipico e visita guidata alla coltivazione di genepy e stelle 
alpine dell’azienda Da Emy. numero partecipanti: max 25. info 347 37 16 812
stelle in paradiso: dall’orsa Maggiore a Cassiopea, ore 21.00 presso il centro 
Visitatori: escursione notturna con guida del Parco alla ricerca delle sensazioni della 
notte dimenticate e tisana a km 0 sotto le stelle. numero partecipanti: max 25. 
info 349 78 21 454

domenica 28 luglio 2013
ACQuA oro blu

Valle orco
l’acqua blu, escursione gratuita con guida del Parco dai laghi del nivolet al col 
rosset. in quota incontro d’eccezione…il guardaparco racconta la sua giornata. 
Appuntamento ore 9.15 in località serrù.
l’energia dell’acqua, il Parco nazionale in collaborazione con IREN organizza 
un’escursione guidata all’interno della diga del lago serrù. la visita verrà eff ettuata in 
due turni, primo turno alle ore 9.45 e secondo  alle ore 11.00.
le fonti minerali... l’acqua che cura, L’idroterapia: fonte di benessere psico-fi sico 
pratiche di utilizzo consapevole dell’acqua per mantenersi in forma e ritrovare la 
salute: conferenza  a cura di Germano Mondino - counselor, naturopata, iridologo. 
Appuntamento alle ore 16.30 presso Le fonti minerali ceresole reale. A seguire 
aperitivo musicale a cura di Le fonti minerali.

Valsavarenche
naturavventura, traversata per tutti delle Gordzes du terré con una Guida Alpina. 
conosciamo il Parco attraverso le fenditure create nella roccia dalla potenza dell’acqua 
dei ghiacciai. numero partecipanti: max 10 per turno. i° turno ore 14.00; ii° turno ore 
17.00, parcheggio frazione Pravieux. info 349 7821 454
la verità degli aranci: l’essenziale è invisibile agli occhi, ore 15.30 presso il 
capannone della proloco: uno spettacolo teatrale emozionante, colorato, magico 
e reale allo stesso tempo, ispirato a Il Piccolo Principe, a cura della compagnia Nuove 
Forme. ingresso libero.

domenica 04 agosto 2013
PArCo… in tutti i sensi - PerCePire i ProfuMi AntiCHi

Valle orco
il profumo dell’estate in alta quota, escursione gratuita con guida del Parco dai piani 
del nivolet alla croce Arolley. Appuntamento ore 9.15 in località serrù.
Aperitivo nel bosco, escursione al crepuscolo con aperitivo a base di prodotti tipici 
nella suggestiva cornice del bosco. A cura di NaturAlp; prenotazioni 340 36 53 595
Profumo di pane e biscotti, assaporiamo il pane a lievitazione naturale con chicchi di 
segale dalle ore 10.00 presso LU FORN di rapalino enrico, a ceresole reale in Borgata 
capoluogo. inoltre degustazione del biscotto artigianale Cuore di Ceresole Reale di 
emilia oberto a partire dalle ore 10.00 presso il Bar Lo Sciatore, chiapili di sotto.

Valsavarenche
Profumi, saperi e sapori di montagna, ore 9.00 centro Visitatori: escursione 
someggiata dal mulo tra natura e tradizione, con visita alle stalle. Alle 15.30, lavorazione 
di burro e formaggio presso la latteria consortile di rovenaud. numero partecipanti: 
max 25. info 349 78 21 454

domenica 11 agosto 2013
ACQuA oro blu

Valle orco
la storia di una goccia d’acqua, escursione guidata dal lago serrù al Vallone del 
carro, con sosta in alpeggio per un pranzo d’eccezione. A cura dell’Associazione Reis 
d’Biru e dell’Alpeggio Cernera. Prenotazione obbligatoria al numero 347 07 83 247 
Merenda al Casotto, facile passeggiata guidata al casotto del Bastalon. Merenda in 
compagnia delle guardie e dei loro racconti. ritrovo: ore 15.30 in località serrù. A 
cura di NaturAlp; info e prenotazioni al numero 340 36 53 595

Valsavarenche
obiettivo Parco: acqua, energia di natura, ore 9.00, chalet informazioni di Pont: 
escursione fotografi ca con guida e fotografo naturalista; incontro in quota con un 
guardaparco, per comprendere alcuni segreti di chi lavora nella natura. numero 
partecipanti: max 25. info 349 78 21 454
Village…au pain! All’interno della manifestazione Village aux livres, dalle 11.00 
alle 18.00 in frazione Vers le Bois: attività di panifi cazione nel forno del villaggio 
accompagnati dagli abitanti e attività pratiche con i bambini alle ore 15.00 (minimo 3 
anni, accompagnati, prenotazione obbligatoria: 349 25 09 879, massimo 15 bimbi). 

domenica 15 agosto 2013
PArCo… in tutti i sensi - il tAtto

Valle orco
la magia dell’aria tra le penne….il volo di aquile e gipeti, escursione gratuita con 
guida del Parco dai piani del nivolet al colle leynir. lungo il sentiero incontro con il 
guardaparco che racconterà i segreti di questi magnifi ci uccelli. ore 9.15 in località serrù.
Alla scoperta del popolo dell’acqua, attività gratuita con guida del Parco alla ricerca 
dei piccoli organismi acquatici lungo il torrente orco. Appuntamento ore 15.00 in 
località Perabacù, prenotazione obbligatoria al numero 347 07 83 247

Valsavarenche
Avventura nel micromondo…. e in quello del Piccolo Principe, ore 15.30 presso 
il Municipio di Valsavarenche: animazione per bambini (7-11 anni) alla scoperta dei 
misteriosi macroinvertebrati, indicatori di  acque pulite, con merenda accompagnata 
dalle letture de Il Piccolo Principe. numero partecipanti: max 15. info 349 78 21 454

domenica 18 agosto 2013
ACQuA oro blu

Valle orco
Bioaquae: la ricerca tra i laghi alpini, escursione gratuita lungo l’antica mulattiera con 
guida del Parco dal lago serrù al colle del nivolet. Ai laghi del nivolet incontro con un 
ricercatore del progetto di ricerca LIFE+ Bioaquae sull’importanza della conservazione 
degli ambienti acquatici di montagna. Appuntamento ore 9.15 in località serrù.
l’aperitivo acquaiolo… escursione al crepuscolo con aperitivo a base di prodotti 
tipici lungo le sponde del torrente orco. A cura di NaturAlp; prenotazioni 340 36 53 595

Valsavarenche
Bioaquae: ricerca e natura, ore 8.30 presso chalet informazioni a Pont: escursione 
con guida del Parco, accompagnati dal mulo, ai piani del nivolet e incontro con 
un ricercatore del Parco sul progetto di riqualifi cazione dei laghi di quota del Gran 
Paradiso;  pranzo al sacco fornito. numero partecipanti: max 25. info 349 78 21 454

domenica 25 agosto 2013
PArCo…in tutti i sensi - osserVAre, non solo guArdAre

Valle orco
A perdita d’occhio….gli spazi immensi, escursione gratuita con guida del Parco 
dai piani del nivolet al Gran collet, biglietti e pranzo a carico dei partecipanti. 
Appuntamento ore 9.15 in località serrù.
la danza di aquiloni girandole e giochi d’aria…. il tocco del vento, voli acrobatici 
e laboratorio di aquiloni per bambini… ma non solo! A cura dell’Associazione  Volarho 
(Italian Kites Association)  località serrù dalle ore 11.00 alle ore 16.00.
la danza delle api, laboratorio di apicoltura all’aperto con degustazione mieli a cura 
di Pezzetti Marco. Presso il bar Lo Sciatore dalle 14.30 alle 17.00.
rifugi di cultura: renzo Videsott storico direttore del Parco nazionale gran Paradiso
il CAI di chivasso festeggia i 150° anni del club Alpino italiano con una giornata 
dedicata alla fi gura di renzo Videsott. Al mattino facile escursione con lettura dei diari 
dei guardaparco, nel pomeriggio momento teatrale a cura della compagnia faber 
teater di chivasso. dalle 15.00 alle 17.00 vetrina di prodotti tipici e con il marchio di 
qualità del Parco. Rifugio Guido Muzio dalle 10.00 alle 17.00 Per info www.caichivasso.it 
per prenotazioni 348 65 31 059
festa conclusiva di A piedi tra le nuvole  con  la partecipazione del gruppo musicale 
folk  LO TRUC presso il rifugio Muzio a partire dalle ore 17.30

Valsavarenche
dalle stalle alle stelle… passando per le arnie e le vigne: ore 18.30 presso il pub Abro de 
la Leunna a dégioz APEricena a base di prodotti del territorio del Parco abbinati a miele 
dei fi ori della Valsavarenche, con la guida dell’apicoltore livio carlin e del sommelier e 
viticoltore originario della Valsavarenche clos Blanc. Al termine, escursione notturna 
con guida del Parco alla scoperta delle costellazioni. numero partecipanti: max 25. 
info 349 78 21 454
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in collaborazione con

PiAntonetto, un VAllone dA sCoPrire
nell’ambito della rassegna di A piedi tra le nuvole, dal 13 luglio nasce un nuovo 
programma di attività, organizzato in collaborazione con la Proloco e il Comune di 
Locana, che vi porterà i sabato di luglio e agosto in navetta nel Vallone di Piantonetto 
(locana - to), tra panorami mozzafi ato, fi no alla diga di teleccio, per poi proseguire 
a piedi accompagnati da una guida del Parco, fi no al Rifugio Pontese. Qui potrete 
ammirare uno splendido scenario: un suggestivo anfi teatro naturale, coronato da 
vette imponenti e altopiani verdeggianti, ricchi di pascoli e corsi d’acqua e dove le 
pareti di roccia sono considerate tra le più belle vie di arrampicata del Gran Paradiso, 
uno dei punti di eccellenza dell’alpinismo internazionale.

sABAto 13 lUGlio 2013 - inAUGUrAZione dellA rAsseGnA
ore 10.00 presentazione del programma Piantonetto, un vallone da scoprire 
presso il salone don salvetti di rosone (locana - to) e a seguire Musiche e sapori 
di montagna: degustazione di prodotti tipici del territorio accompagnati da  musica 
occitana e francoprovenzale, a cura degli Spadara.

l’essenziAle e’inVisibile Agli oCCHi - Programma delle iniziative
A partire dal 20 luglio ogni sabato un programma diverso, con ritrovo per partire con 
la navetta alle 8.30 dal piazzale casermette di locana, attività e pranzo a menù fi sso al 
rifugio Pontese, e rientro previsto alle 17.30 circa (gli orari delle attività sono variabili 
a seconda dell’iniziativa della giornata).
ti invitiamo a scoprire il fascino di un vallone incontaminato, prenotando le 
giornate all’Uffi  cio turistico di locana entro il giovedì precedente l’attività, al costo 
complessivo (pranzo e navetta compresi) di:
€ 18 per gli adulti, € 15 bambini dai 4 ai 12 anni e € 5 per  bambini  da 0 a 4 anni. 

Per info e prenotazioni: 
Uffi  cio Turistico di locana: numero verde 800 666 611
tel. 0124 83 90 34  - uff turisticolocana@libero.it

orari attività:
ritrovo per partenza con navetta: ore 8.30 dal  piazzale casermette di locana 
rientro a locana: ore 17.30 circa. Pranzo a menù fi sso al Rifugio Pontese.

sabato 20 luglio 2013
PArCo...in tutti i sensi: AssAPorAre...
il sapore dell’acqua, laboratorio all’aperto con guida del Parco alla scoperta 
della purezza delle acque di Piantonetto. esperienza pratica con il macromondo 
acquatico e assaggio della bontà delle acque del vallone, presso la frazione Ghiglieri. 
Proseguimento con la navetta fi no al lago teleccio e partenza per un’escursione 
guidata fi no al rifugio Pontese per il pranzo.
Avventura nell’alpinismo, battesimo dell’arrampicata con Guida Alpina in sicurezza, 
con semplicità e divertimento, sulle pareti di roccia presso il rifugio. rientro alla diga 
per prendere la navetta. A seguire, i sapori della nonna, degustazione dei biscotti 
artigianali della Trattoria San Lorenzo.

sabato 27 luglio 2013
ACQuA oro blu
biodiversita’ nelle acque alpine, incontro con un ricercatore del Parco che 
racconterà le azioni di tutela degli ecosistemi acquatici di montagna e il progetto 
LIFE+ Bioaquae, attraverso un’esperienza pratica per scoprire la purezza delle acque 
di Piantonetto, presso la frazione Ghiglieri. Proseguimento con la navetta fi no al lago 
teleccio e partenza per un’escursione guidata fi no al rifugio Pontese per il pranzo. 
rientro alla diga per prendere la navetta. A seguire, la magia dell’acqua, divertente 
attività per famiglie per svelare i segreti degli ambienti acquatici con la guida del 
Parco. rientro alla diga per prendere la navetta.

sabato 03 agosto 2013
PArCo...in tutti i sensi: PerCePire ProfuMi AntiCHi
Profumi di tutti, alla scoperta  delle fi oriture e dei meravigliosi profumi che il Parco 
off re, per farsi sorprendere dall’armonia e dalla bellezza dell’estate in montagna. 
escursione guidata fi no al rifugio Pontese e pranzo.
incontriamo il guardaparco, per scoprire i segreti delle piante offi  cinali e 
commestibili e farsi raccontare un mestiere impegnativo dedicato a tutelare l’elevata 
biodiversità del Parco. rientro alla diga per prendere la navetta. 
A seguire, sapori di montagna, incontro con l’Apicoltore Pezzetti Marco per un 
viaggio negli odori attraverso degustazioni di mieli di montagna.

sabato 10 agosto 2013
ACQuA oro blu
l’acqua che accende, visita alla centrale idroelettrica nascosta all’interno delle 
montagne di Piantonetto, in collaborazione con IREN.  A seguire, nel corso dell’escursione 
guidata verso il rifugio Pontese, Voci di gocce, letture di storie di acqua. Al termine 
del pranzo presso il rifugio, l’acqua minacciata, divertenti attività per famiglie per 
conoscere le buone pratiche sul risparmio idrico con la guida del Parco. 

sabato 17 agosto 2013
ACQuA oro blu
obiettivo acqua, escursione per raggiungere il rifugio Pontese con il fotografo 
Luca Fassio e la guida del Parco per scoprire i segreti della macchina fotografi ca nel 
rispetto della natura e dei suoi organismi (le attrezzature fotografi che sono a carico 
dei partecipanti). Pranzo presso il rifugio.
A seguire, l’acqua minacciata, divertenti attività per famiglie per conoscere le 
buone pratiche sul risparmio idrico con la guida del Parco.

sabato 24 agosto 2013
PArCo...in tutti i sensi: osserVAre, non solo guArdAre
trasparenze di ghiaccio, escursione con la guida del Parco lungo il sentiero per il 
rifugio Pontese per osservare le montagne plasmate dall’acqua: rocce che diventano 
aff ascinanti sculture naturali. durante la passeggiata incontro con un guardaparco 
per scoprire i segreti dei ghiacciai della valle e farsi raccontare un mestiere dedicato 
alla tutela del Parco. Pranzo presso il rifugio. A seguire, durante la discesa verso 
la diga, storie alpinistiche, letture e racconti di storie alpinistiche e di vita di 
montagna e Avventura nell’alpinismo, battesimo dell’arrampicata con guida alpina 
in sicurezza, con semplicità e divertimento, presso le pareti di roccia di san lorenzo. 
A conclusione della prima rassegna di Piantonetto, un vallone da scoprire i sapori 
della nonna, degustazione dei biscotti artigianali della trattoria san lorenzo.

PIANTONETTO
VALLE ORCO A PIEDI TRA LE NUVOLE

UN GRANDE PROGETTO 
    PER UN UNICO TERRITORIO 

La rassegna di A piedi tra le nuvole, originariamente circoscritta 
ai dintorni del Colle del Nivolet, continua ad ampliare il proprio 
territorio, coinvolgendo diversi comuni della Valle Orco e della 
Valsavarenche. La manifestazione rappresenta sempre più un 
modo di vivere il Parco all’insegna di un turismo dolce, per scoprire 
in punta di piedi luoghi bellissimi e incontaminati, attraverso 
una mobilità sostenibile. La rassegna si arricchisce quest’anno di 
nuove iniziative, tra le quali un’emozionante attività lungo la Dora 
Baltea a Villeneuve e un ricco programma per scoprire il fascino del 
Vallone di Piantonetto, una valle laterale dell’Orco. 
VIENI A TROVARCI: SPEGNI IL MOTORE E ASCOLTA LA MONTAGNA!

VALSAVARENCHE
VALLONE DI

L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI  Antoine de Saint-Exupéry
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Percorrendo la pista forestale: partenza ceresole reale, borgata capoluogo (1612 m), arrivo 
borgata Moies (1569 m) - dislivello 113 m, ore 1.15, difficoltà t, periodo consigliato maggio 
- ottobre

Al colle della crocetta (2641 m): lungo il sentiero GtA con partenza da ceresole reale, 
villa Poma (1584 m) - dislivello 1057 m, ore 3, difficoltà e, periodo consigliato giugno - 
settembre 

Villa (1583 m) - rif. Jervis (2250 m): dislivello 667 m, ore 2.15 difficoltà e, periodo consigliato 
giugno - settembre
  
Mua (1597 m) - lago lillet (2765 m): dislivello 1168 m, ore 3.30, difficoltà e, periodo consigliato 
giugno - settembre - Possibilità di scendere lungo l’itinerario Alpe Maon - casotto cialme - 
ceresole capoluogo
  
sentiero Miniera e Marmitte dei Giganti: partenza chiapili inf. (1667 m) arrivo Miniera (1835 
m) dislivello 168 m, ore 1, difficoltà t, periodo consigliato giugno - settembre
  
sentiero Baretti: partenza chiapili inferiore, ponte della sciovia (1660 m), arrivo ponte 
Perabacù (1670 m) - dislivello 75 m, ore 0.30 difficoltà t, periodo consigliato maggio - ottobre
  
chiapili inferiore (1667 m) - colle di nel (2551 m): dislivello 884 m, ore 3, difficoltà e, periodo 
consigliato giugno - settembre
 
sentiero Videsott: partenza chiapili superiore (1729 m), arrivo Alpe comba (2549 m) 
dislivello 820 m, ore 2.30, difficoltà e, periodo consigliato giugno - settembre
 
Percorrendo l’ex strada militare: partenza Alpe renarda (2057 m), Alpe Moncial (2275 m)  
dislivello 218 m, ore 1.15, difficoltà t, periodo consigliato giugno - settembre

sentiero glaciologico intorno al lago serrù: partenza e arrivo parcheggio serrù (2243 m) 
dislivello 57 m (quota max 2300 m) ore 1.30, difficoltà t, periodo consigliato fine giugno 
- settembre
 
sentiero internazionale del colle della losa: dal parcheggio serrù (2243 m) al colle 
della losa (2970 m) - dislivello 727 m, ore 2.30, difficoltà ee, periodo consigliato luglio 
- settembre
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Versante piemontese: da torino si percorre la ex ss 460 
della Valle orco, proseguendo fino a ceresole reale. da 
ivrea (raccordo autostradale da Milano) si segue la ss 565 
di castellamonte che si innesta sulla ex ss 460 a rivarolo 
canavese. Versante valdostano: si percorre l’autostrada A5 
per Aosta e il traforo del Monte Bianco, uscendo al casello di 
Aosta ovest per Valsavarenche.

come si raggiunge il nivolet

Per il programma completo e maggiori informazioni su 
A piedi tra le nuvole visita il sito del Parco

w w w . p n g p . i t / n i v o l e t

escursioni a piedi

Al lago delle rocce (2409 m): dal parcheggio serrù (2243 m) - dislivello 166 m, ore 1, 
difficoltà e, periodo consigliato luglio - settembre
 
sul sentiero del re: partenza laghetti losere (2461 m), arrivo colle della terra (2911 m) 
dislivello 450 m, ore 2, difficoltà e, periodo consigliato luglio - settembre
 
Al col rosset (3023 m): con partenza dal colle del nivolet (2612 m) - dislivello 411 m, ore 
1.45 difficoltà e, periodo consigliato luglio - agosto
 
Al col leynir (3084 m): con partenza dal colle del nivolet (2612 m) - dislivello 472 m, ore 2.30 
difficoltà e, periodo consigliato luglio - agosto
 
Al nivolet (2612 m): partendo da Pont Valsavarenche (1960 m) - dislivello 652 m, ore 1.30 
fino alla croce di Arolley, ore 3 fino al rifugio savoia, difficoltà e, periodo consigliato luglio 
- agosto

Alpe Gran collet (2402 m): colle Grand collet (2830 m), dislivello 428 m, ore 1.15, difficoltà e, 
periodo consigliato luglio – ottobre.

Pont (1960 m) – Alpe seyva (2358 m) – colle Grand collet (2830m): dislivello 870m, ore 2.45, 
difficoltà e, periodo consigliato luglio – ottobre

Pont  (1960 m) – rifugio Vittorio emanule ii (2732 m): dislivello 772 m, ore 2.15, difficoltà e, 
periodo consigliato giugno – ottobre

Praviou (1871 m) – rifugio chabod (2760 m): dislivello 889 m, ore 2.30, difficoltà e, periodo 
consigliato giugno – ottobre

traversata rifugio chabod (2760 m) - rifugio Vittorio emanuele ii (2732 m): ore 2, difficoltà  
e, periodo consigliato luglio – ottobre

eaux – rousses (1650 m) - Alpe levionaz dessous (2285 m): dislivello 635 m, lungo il sentiero 
Alta Via 2, ore 1.30, difficoltà e, periodo consigliato giugno – ottobre

degioz (1541 m) – orvieille (2168 m): dislivello 627 m, ore 2, difficoltà e, periodo consigliato 
maggio – ottobre

eaux – rousses (1650 m) – orvieille (2168 m): dislivello 518 m, ore 1.30, difficoltà e, periodo 
consigliato luglio – settembre
 
orvieille (2168 m) – laghi djouan (2515 m): dislivello 347 m, ore 1, difficoltà e, periodo 
consigliato luglio – settembre

laghi djouan (2515 m)– colle entrelor (3002 m): dislivello 492 m, ore 1.20, difficoltà e, 
periodo consigliato luglio – settembre

laghi djouan (2515m) – col Manteau (2795m): dislivello 280 m, ore 0.40, difficoltà e, periodo 
consigliato luglio – settembre

croce di Arolley (2310 m) - Plan Borgnoz (2776 m) – Vallone Meyes (2800 m) – colle Manteau 
(2795 m): dislivello 485 m, ore 4.10, difficoltà e, periodo consigliato luglio – ottobre

Ponte Gran clapey (1727 m) –Vallone Meyes (2800 m): dislivello 1073 m, ore 3, difficoltà e, 
periodo consigliato luglio – ottobre

lago telessio (1917 m) - rifugio Pontese (2217 m): dislivello 300 m, ore 0.45, difficoltà e, 
periodo consigliato metà giugno - settembre

località fey (860 m) - santuario di s.Anna (1480 m): dislivello 620 m, ore 1.30. 
dal santuario fino a san lorenzo (1045 m) ore 2,00, difficoltà e, periodo consigliato maggio 
- ottobre

noasca (1100 m) - rifugio noaschetta (1520 m): dislivello 550 m, ore 1.30, difficoltà e, periodo 
consigliato maggio - settembre

Balmarossa di sopra - termine strada (1350 m) - Alpe Gran Piano di noasca (2220 m): 
dislivello 870 m, ore 2.45, difficoltà e, periodo consigliato luglio - ottobre

Balmarossa di sopra - termine strada (1350 m) - Borgo Vecchio (1560 m) - Borgata Pianchette 
(1180 m): dislivello in salita 210 m - in discesa 380 m, ore 2.30, difficoltà e, periodo consigliato 
maggio - ottobre

Borgata Moies (1570 m) - Prà del cres (2005 m) - Borgo Vecchio (1560 m): dislivello in 
salita 430 m - in discesa 440 m, ore 2.30, difficoltà e, periodo consigliato giugno-settembre
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regolamentazione lungo la 
strada Provinciale del nivolet

divieto di transito ai mezzi motorizzati nei giorni festivi dal 7 luglio al 25 agosto 
2013 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dalla località serrù al colle del nivolet. 
fino al lago serrù è consentito il transito motorizzato

sono previste deroghe al divieto di transito per attività agrosilvo-pastorali, 
commerciali, pronto soccorso, pubblica sicurezza, vigilanza, servizio pubblico; 
deroghe anche ai fruitori del rifugio savoia in possesso di prenotazione scritta 
rilasciata dal gestore del rifugio

dalle ore 13.00 è possibile il transito privato dal colle del nivolet 
verso ceresole reale

parcheggi in località serrù, Villa, chiapili e ceresole reale 

servizio navette gestito da Gtt Gruppo torinese trasporti
(numero verde 800 01 91 52, tutti i giorni dalle ore 7.00 alle ore 21.00; per consultare 
gli orari delle navette visita www.pngp.it/nivolet)
nei giorni feriali l’accesso automobilistico al colle del nivolet non è regolamentato.

!

!

!

!

!

ricorda che i cani non possono accedere 
in tutto il Parco l’accesso ai cani è limitato alle strade dei fondovalle e ad alcuni 
sentieri. nell’area del nivolet è consentito solo fino al lago serrù. se vuoi recarti 
al nivolet ti consigliamo di trovare una sistemazione per il tuo cane, per evitare di 
incorrere nelle sanzioni previste dal regolamento del Parco. Per info sul regolamento 
vai su www.pngp.it/visita-il-parco/come-comportarsi o contatta le sedi di Valle su 
www.pngp.it/ente-parco/sedi/sedi-di-valle. 

spegni il motore e prendi la navetta!
tutte le domeniche e a ferragosto dal 7 luglio al 25 agosto 2013, gli ultimi sei chilometri 
della strada Provinciale n. 50 che porta al colle del nivolet, in comune di ceresole reale, 
sono chiusi al traffico automobilistico privato: si possono percorrere a piedi, in bicicletta o 
con le navette. con l’auto privata si può arrivare fino al parcheggio gratuito della località 
serrù. da qui la navetta è obbligatoria per proseguire fino al colle. 

Prendi lA nAVettA tutti i giorni!
Per tutta l’estate nei giorni feriali di luglio e agosto è disponibile da ceresole reale un 
servizio navette fino al colle del nivolet. così, senza ricorrere all’auto propria, sono 
facilitati gli spostamenti degli escursionisti e i turisti possono muoversi in tranquillità e 
in armonia con la natura.  
Per informazioni rivolgersi al Municipio di ceresole reale tel 0124 95 32 00

in bici tra le nuvole 
Anche sulle due ruote il Parco offre emozioni e occasioni di scoperta, meglio se 
insieme alle guide del Parco e agli Accompagnatori cicloturistici.
semplici itinerari alla portata di tutti, come il giro del lago di Ceresole,  percorsi più 
impegnativi, come la salita al Colle del nivolet e agli splendidi ambienti di alta quota 
lungo la strada provinciale che risale la Valle orco; oppure l’itinerario Cavalcando e 
pedalando nelle contrade del Re, lungo la viabilità rurale tra locana e sparone.
Per chi non ha una bici, è possibile noleggiarla a locana e ceresole reale; per le 
famiglie con bambini a ceresole sono a disposizione cammellini e carrellini che, 
agganciati alle biciclette dell’adulto permettono di trasportare i più piccoli.
il progetto è cofinanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare per favorire l’uso delle due ruote nel Parco.

Punti di noleggio 
Camping Villa a ceresole reale in località Villa. Per informazioni: 346 57 92 146
Ufficio Turistico di locana. Per informazioni: numero verde 800 666 611
oppure tel 0124 83 90 34

Autobus + biCi
Gtt (Gruppo torinese trasporti) dispone durante il periodo estivo di tre autobus 
attrezzati  per il trasporto fino a un massimo di sei  biciclette ognuno da frazione  Villa 
di ceresole reale e dal serrù. consultare la soprastante tabella Servizio delle corse per 
il Col del Nivolet per conoscere quando e dove si può usufruire del servizio trasporto 
biciclette.

regole di CoMPortAMento
Al di fuori dei centri abitati e delle strade carrozzabili, l’uso della mountain-bike è 
consentito sulle strade interpoderali o su circuiti segnalati. occorre inoltre rispettare 
le norme di comportamento dettate dal regolamento del Parco, riportate nei cartelli 
segnaletici e sul sito www.pngp.it

Per inforMAzioni
segreteria turistica centrale – torino 011 86 06 233
segreteria turistica di versante – ceresole reale (to) tel 0124 95 31 66
segreteria turistica di versante – Aymavilles (Ao) tel 0165 90 26 93
Attività Guide del Parco e programma completo iniziative: www.pngp.it         
         operatori con il Marchio di Qualità: www.pngp.it/marchio-qualita

Per le escursioni guidate dal serrù i biglietti della navetta ed il pranzo 
sono a carico dei partecipanti.

Per sAPerne di Piu’
sui programmi delle attività in bici  e sul noleggio delle biciclette:
http://www.pngp.it/iniziative-del-parco/mobilita-sostenibile
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Servizio di navetta per il Col del Nivolet

Cod. Denominazione Cod. Denominazione

5998 Ceresole (Pescheria) incr. galleria 7563 Ceresole (Borg. Villa)

6001 Ceresole (Loc. Riva) 7566 Ceresole (Loc. Foiere) Rist. La Baita

6004 Ceresole (Frz. Prese) 6022 Ceresole (Chiapili Inferiore)

6007 Ceresole (Borg. Brengi) 7569 Ceresole  (Vallone del Serrù)

6010 Ceresole (Borg. Montone) 6025 Ceresole (Lago Serrù)

6013 Ceresole (Borg. Garsines) 6634 Ceresole (Lago Agnel)

6016 Ceresole (Pian della Balma) 6637 Ceresole (Bv. Bastalon)

6019 Ceresole  Reale 6028 Colle del Nivolet

6027 Rifugio SavoiaD
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Corsa Ivrea - Pont C.se (parte da Ivrea stazione FS transita da Loranzè - Colleretto Giacosa - Parella - 
- Quagliuzzo - Bettolino - Castellamonte - Spineto - Cuorgnè - Salto) 
arriva a Pont C.se alle ore 8.25 coincidenza con corsa diretta a Ceresole Reale - Col del Nivolet alle ore 8.30

B Corsa in partenza da Rivarolo stazione transita da SS460 - Cuorgnè stazione, via Ivrea - Pont C.se

C Corsa in partenza da Ivrea stazione FS transita dalla Pedemontana (ex SS 565), 
Castellamonte (stazione - P.za Repubblica - via Caneva), Cuorgnè via Ivrea - Pont C.se

D Transita da Pont C.se - Cuorgnè via Ivrea - Castellamonte (via Caneva - P.za Repubblica - stazione) - 
Pedemontana (ex SS 565) - Ivrea stazione FS

E Nella tratta Ceresole uscita galleria - Lago del Serrù si e� ettuano tutte le fermate previste dalla linea. 
La fermata di Frazione Villa bivio si e� ettua andata e ritorno lato lago

F Passeggeri diretti a Rivarolo - Torino cambio bus a Pont C.se

* Corse ad orario della linea Ivrea - Pont - Ceresole

P Corsa e� ettuata con autobus dotato di portabiciclette per 6 biciclette: le fermate servite sono evidenziate in azzurro

Costo della navetta (andata e ritorno):

dal Serrù  3,50 euro
da Ceresole Reale   4,00 euro

I biglietti hanno validità giornaliera e permettono 
di spostarsi all’interno della tratta Ceresole Reale - 
Colle del Nivolet utilizzando tutte le corse previste 
nell’orario.

In caso di alta a�  uenza evitare 
sovra� ollamenti nelle ultime corse di rientro

ORARIO DI PARTENZA (codice)                                             

E P/E E/A P/E/B E/C P/E E E P P/E P/E P P/E P E P P

1 3 * 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45

IVREA  - Partenza - 7:20  - 8:20 - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rivarolo  - - 8:30 - -  - - - - - - - - - - - - - - - -

Castellamonte P.za Repubblica  - 7:57 - 8:45 -  - - - - - - - - - - - - - - - -

Cuorgnè via Ivrea  - 8:10 8:40 8:55 -  - - - - - - - - - - - - - - - -

Pont Canavese 7:55 8:15 8:30 8:50 9:05 9:30 9:50 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Locana 8:15 8:35 8:50 9:10 9:25 9:50 10:10 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Noasca 8:35 8:55 9:10 9:30 9:45 10:10 10:30 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Ceresole uscita galleria 8:45 9:05 9:20 9:40 9:55 10:20 10:40 11:00 - - 12:00 - - - 14:00 - - 15:00 - - 16:00 - - -

Ceresole Località Prese 8:47 9:07 9:22 9:42 9:57 10:22 10:42 11:02 - - 12:02 - - - 14:02 - - 15:02 - - 16:02 - - -

Ceresole Pian della Balma 8:50 9:10 9:25 9:45 10:00 10:25 10:45 11:05  -  - 12:05  -  -  - 14:05  -  - 15:05  - - 16:05  -  - -

Ceresole capoluogo 8:55 9:15 9:30 9:50 10:05 10:30 10:50 11:10  -  - 12:10  -  -  - 14:10  -  - 15:10 - - 16:10 - - -

frz. Villa bivio 8:58 9:18 9:33 9:53 10:08 10:33 10:53 11:13  -  - 12:13  -  - - 14:13  -  - 15:13 - - 16:13 - - -

Ceresole Loc. Foiere rist. Baita 9:00 9:20 9:35 9:55 10:10 10:35 10:55 11:15 - - 12:15 - - - 14:15 - - 15:15 - - 16:15 - - -

frz. Chiapili Inferiore 9:03 9:23 9:38 9:58 10:13 10:38 10:58 11:18  -  - 12:18  -  - - 14:18  -  - 15:18 - - 16:18 - - -

lago Serrù 9:20 9:40 9:55 10:15 10:35 11:00 11:20 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:45 18:35

COL DEL NIVOLET - Arrivo 9:40 10:00 10:15 10:35 10:55 11:20 11:40 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:25 16:45 17:05 17:25 18:05 18:55

ORARIO DI PARTENZA (codice) 

E P/E P P/E P/E P E P E E/F P P/E P/E E/D E P/E

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 * 32 34 36 38 40 42 44 46

COL DEL NIVOLET - Partenza 9:45 10:45 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 14:05 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:00 16:25 16:45 17:05 17:25 17:45 18:10 18:30 19:00

lago Serrù 10:05 11:05 11:25 11:45 12:05 12:25 12:45 13:05 13:25 14:25 14:45 15:05 15:25 15:45 16:05 16:20 16:45 17:05 17:25 17:45 18:05 18:30 18:50 19:20

frz. Chiapili 10:22  11:22 -  - 12:22  - - 13:22  -  - - 15:22  -  - 16:22 16:37 - 17:22  - - 18:22 18:47  19:07 19:37

Ceresole Località Foiere 10:25 11:25 - - 12:25 - - 13:25 - - - 15:25 - - 16:25 16:40 - 17:25 - - 18:25 18:50 19:10 19:40

frz. Villa 10:27  11:27 -  - 12:27  - - 13:27  -  - - 15:27  -  - 16:27 16:42 - 17:27  - - 18:27 18:52 19:12 19:42

Ceresole capoluogo 10:30  11:30 -  - 12:30  - - 13:30  -  - - 15:30  -  - 16:30 16:45 - 17:30  - - 18:30 18:55 19:15 19:45

Ceresole Pian della Balma 10:45 11:45 - - 12:45  - - 13:45  -  - - 15:45  -  - 16:35 16:50 - 17:35  - - 18:35 19:00 19:20 19:50

Ceresole Località Prese 10:48 11:48 - - 12:48 - - 13:48 - - - 15:48 - - 16:38 16:53 - 17:38 - - 18:38 19:03 19:23 19:53

Ceresole uscita galleria 10:50  11:50 -  - 12:50  - - 13:50  -  - - 15:50  -  - 16:40 16:55 - 17:40 - - 18:40 19:05 19:25 19:55

Noasca  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  16:50 17:05  - 17:50  - - 18:50 19:15 19:35 20:05

Locana  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 17:10 17:25  - 18:10  - - 19:10 19:35 19:55 20:25

Pont Canavese  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  17:30 17:45  - 18:30  - - 19:30 19:55 20:15 20:45

Cuorgnè via Ivrea  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 18:12  -  -  -  -  19:40 20:05  -  -

Castellamonte P.za Repubblica  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 18:25  -  -  -  -  - 20:15  -  -

Rivarolo - - - - - - - - - - - - - - - 18:35 - - - - 19:50 - - -

IVREA - Arrivo  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 18:55  -  -  -  -  - 20:35  -  -


