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Sabato 23 e domenica 24 settembre

Sulle Strade del Re: la casa di Caccia del Gran Piano 
(Noasca- Parco Nazionale del Gran Paradiso) 

Prenotazioni entro il 5 settembre

Un weeekend “avventuroso” dormendo in quota in uno dei luoghi più belli del
Parco nazionale del Gran Paradiso: la Casa di Caccia Reale del Gran Piano.

Questa splendida proposta è resa possibile dal fatto che quest'anno la Casa di
Caccia è stata data in gestione e quindi una parte di questo storico edifico è
adibita a Rifugio autogestito: noi ne approfitteremo per  vivere due giorni
lontani dalla civiltà e in un ambiente davvero magnifico.
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Della rete di 500km di Mulattiere Reali che un tempo portavano nei più remoti
recessi del Parco il Re Cacciatore Vittorio Emanuele II resta ancora qualche
glorioso tratto: la mulattiera che da Noasca, a poco più di 1000m di quota
portava alla Casa di Caccia del Gran Piano a 2222m è uno di questi.
Ora che il Parco Nazionale protegge la Natura di queste Terre Alte questi luoghi
sono  ideali  per  una  immersione  totale  nella  quiete  e  nei  silenzi  dell'alta
montagna:  garantiti  anche  dal  fatto  che  saremo  in  uno  dei  luoghi  meno
turistici e frequentati del Parco.
Sarà bellissimo salire  con la dovuta calma i  1000m di  dislivello  tra freschi
boschi di larici, torrenti scroscianti, e pascoli animati da marmotte e camosci
fino al luogo verdeggiante e quieto in cui sorge il bell'edificio storico, di recente
restaurato, in cui pernotteremo.
Sarà  anche  magico  spiare  l'arrivo  della  sera,  mentre  l'aria  rinfresca  e  si
accendono innumerevoli stelle.
E il giorno dopo assaporeremo un ulteriore briciolo di “wilderness” nostrana nel
vicino  vallone  di  Ciamosseretto  ai  piedi  di  rocciose  pareti  in  un  ambiente
severo, roccioso  e aspro tipico del versante Piemontese del Parco.

Programma
1°  giorno  sabato  23
settembre

Ritrovo  a  Noasca  (To)
nella  media  Valle  Orco
alle ore 12. 

Riunito il  gruppo e fatti
gli  ultimi  acquisti,  se
serve, nel vicino negozio
di alimentari si  salirà in
auto  ancora  un  breve
tratto  fino  alla  frazione
di  Balmarossa  m  1150
dove  parcheggeremo.
Un breve sentiero di collegamento  valica il torrente e con un po' di salita in un
bel bosco di pini silvestri e larici e ci porta ad agganciare la Mulattiera Reale
poco a monte della bella frazione di Sassa. Da qui la mulattiera si snoda con
pendenza  mai  eccessiva  prima  salendo  lungamente  a  zig  zag  il  costone
sovrastante, poi spostandosi in traverso verso Nord in un bosco di larici (un
breve tratto di saliscendi scosceso dove una frana anni fa ha fatto scivolare la
mulattiera in un canalone) quindi sempre con molti tornanti ci si alza ora su
pascoli alpini e con piacevoli e ampie viste sulle montagne circostanti fino ad
un tratto di pietraia. Con un ultimo traverso si scavalca il dosso roccioso ed
erboso che schiude la vista allo splendido Gran Piano e alla Casa di Caccia



costruita alla sua estremità Est. Dovremmo arrivare qui intorno alla metà del
pomeriggio.

Ci  installeremo nel  Rifugio,  a nostra disposizione, e ci rilasseremo con una
buona tazza di  the e qualche passeggiata nei  dintorni.  Cena autogestita in
Rifugio e pernottamento.

Dislivello dalle auto alla Casa di Caccia 1080m – ore 4 di salita circa.
Buoni sentieri e mulattiera per la maggior parte. Qualche decina di metri di
sentiero un poco più stretto e scosceso dove la mulattiera ha subito i danni del
tempo.

2° giorno domenica 24 settembre 

Dopo la colazione in Rifugio partiremo, di buon mattino, per una camminata
non molto lunga che ci porterà in luoghi davvero selvaggi: sopra di noi inizia la
montagna più alta e severa..quella vicina ai ghiacciai e lontana dalla civiltà.
Con sentiero stavolta un poco ripido e meno ben definito di quello di del giorno
precedente saliremo alle spalle della Casa di Caccia le balze rocciose ed erbose
di un salto glaciale fino a 2400m di quota. Quindi un traverso in pendenza non
troppo  accentuata  ci  porterà   fino  all'imbocco  del  selvaggio  vallone  di
Ciamosseretto. Saliremo per lo meno fino ai 2500m del laghetto inferiore di
Ciamosseretto,  stretto  tra le braccia rocciose del  Ciarforon m 3642 e della
Tresenta m 3609.

Dopo una meritata sosta in questi luoghi remoti, in cui spesso si avvistano
animali  in  cerca  di  quiete  come gli  stambecchi,   scenderemo alla  Casa  di
Caccia. Dopo aver chiuso il Rifugio ridiscenderemo a valle.

E' possibile in discesa fare una variante più diretta  e breve , ma senz'altro più
impegnativa, che anziché seguire la mulattiera taglia il versante in direzione
del vallone del Roc. Valuteremo al momento quale via di discesa scegliere. Chi
non se la sente di affrontare la gita del mattino può senz'altro aspettare al
Rifugio il nostro ritorno.

Dislivello per la gita del mattino m 370 circa – dislivello in discesa
totale nella giornata m 1500 circa compresa la gita del mattino. Ore 3
circa  per la gita del mattino- ore 3.30 la discesa fino alle auto dalla



Casa di Caccia.  Buoni sentieri e mulattiera per la maggior parte tranne  il
sentiero per il vallone di Ciamosseretto che ha tratti ripidi e un poco maldefiniti
(la gente che arriva fin quassù è davvero poca!) ma non è comunque molto
lungo.

Arrivo previsto alle auto intorno alle ore 16.30

Note tecniche 
Difficoltà e dislivelli  delle escursioni:  medio/impegnativo.  Si tratta di
una  attività  che  richiede  un  discreto  allenamento  vista  la  lunghezza  e
l’impegno fisico delle due giornate di cammino.

Muovendosi in zone di alta montagna si richiede anche capacità di muoversi
agilmente  su terreni  un poco “tecnici”  quali  sfasciumi  rocciosi,  prati  erbosi
ripidi, pendenze elevate ecc. E’ ovviamente necessario NON soffrire di vertigini
e avere un passo sicuro. Questo riguarda sopratutto l'escursione della mattina
della domenica

Clima: le  escursioni  si
svolgono a quote di alta
montagna
(1200/2500m) con
tutte  le  incognite
dell’estate  alto  alpina in
cui  un momento si  è in
maglietta  e  il  momento
successivo..con la giacca
a vento! Tenetene conto
per  quanto  riguarda
l’attrezzatura (vestiario)

Attrezzatura
Tutta  l’attrezzatura  che
userete in questa piccola

avventura  deve  essere  all’altezza  della  situazione  e  perfettamente
“rodata”..quindi niente scarponi appena comperati o roba simile!

        -Zaino abbastanza  capiente  (tipo  45  litri)  che  deve  contenere
l’abbigliamento necessario in questa particolare attività. Lo zaino deve essere
robusto e dotato del copri zaino in caso di pioggia.

       -Scarponi di buona tenuta, alti alla caviglia, con suola ben scolpita e
magari in goretex per tenere fuori l’acqua. Diffidate degli scarponi “nuovi”
mai o poco usati e tenuti per anni in un armadio: dopo varie situazioni
tragicomiche ho scoperto che in questi casi spesso la colla che li tiene insieme
col  tempo  “collassa”  e  si  rischia  il  distacco  delle  suole  o  altri  cedimenti
strutturali.  NON  succede  invece  quasi  mai  se  gli  scarponi  sono  usati
regolarmente!



-Giacca a vento  non imbottita (sarebbe troppo ingombrante) ma che tenga
bene il vento e l’acqua.

- guanti e berretto

- una tuta da riposo per stare confortevolmente in Rifugio: in questo modo se
malauguratamente il  primo giorno doveste bagnarvi  potete fare asciugare i
pantaloni. La tuta vi può anche servire come “pigiama” per la notte

-Calzettoni  di  ricambio e
un  cambio  di  biancheria
intima

-  Sandali  da  riposo  (del
tipo  da  marcia,  oppure
delle semplici  ciabatte in
plastica,  leggere.
Ricordatevi  che  NON  si
entra  nelle  zone  del
Rifugio come le camerate
con gli scarponi!

-Un  cambio  di  maglietta
almeno

-Almeno un pile di medio
peso  e  uno  leggero  a
maniche  lunghe  (o  una
camicia a maniche lunghe e un pile).

-Cappellino per il sole, crema solare e occhiali da sole

-Necessaire per  la  toeletta  personale (minimale!)  e  per  piccole medicazioni
(vesciche..non dimenticate i tappi per le orecchie in caso di russatori in
Rifugio!)

-Un asciugamano da doccia (leggero, ne esistono da trek molto compatti in
microfibra).

-Un  sacco  lenzuolo  (in  Rifugio  ci  sono  le  coperte  ma  non  le  lenzuola).
Facoltativo il sacco a pelo: ricordatevi che ingombra e pesa..se ne avete uno
leggero e molto comprimibile va bene.  In Rifugio potremo accendere la
stufa e non farà molto freddo nella  notte!

-Pila elettrica (carica!)

-Viveri: necessario avere il pranzo al sacco per il sabato e per la domenica.
Consiglio di avere con voi anche un minimo di cibi energetici e leggeri: frutta
secca, barrette o snack che possono essere usati come “merende” nelle due
giornate.Io provvederò con un minimo di viveri comuni come bustine di the e
caffè, zucchero, il necessario per una pasta alla sera o altro piatto caldo, ecc.

Sono ovviamente graditi contributi “in natura” ai pasti comuni (cena e
colazione).  Si  segnala  che  si  richiederà  la  collaborazione  per  il
trasporto al Rifugio dei viveri comuni: chi non se la sente di caricarsi
anche  un  minimo  di  peso  non  importa...ma  sarebbe  buona  cosa



suddividere  tra  i  partecipanti  questa  piccola  incombenza.  Non  si
tratterà di un gran peso.

-Borraccia capiente  oppure  una  bottiglia  da  almeno  un  litro  in  plastica
comperata a Noasca. L'acqua del Rifugio è potabile.

Sistemazione: in Rifugio attrezzato ma incustodito. La Casa di Caccia del
Gran  Piano  è  da  sempre  proprietà  dell'Ente  Parco  e  ha  una parte  tutt'ora
adibita a posto di vigilianza in quota dei Guardiaparco, che saranno i nostri
“vicini di casa” . Inoltre è anche centro di ricerca degli organismi scientifici e
non di rado ci sono persone di campi universitari e ricercatori che soggiornano
qui. Ma visto che sarà settembre credo che l'unica compagnia sarà il Guardia
Parco, che in ogni caso ha un suo appartamento separato.

Il Rifugio è dotato di acqua, servizi, riscaldamento a stufa, cucina attrezzata,
letti a castello . 

E' dato in autogestione quindi ci dovreno arrangiare per la cena e la colazione
e lasciarlo ovviamente in ordine alla nostra partenza.

E’ chiaro che l’accomodamento in un Rifugio di questo tipo richiede
spirito sportivo e adattabilità: non è un hotel!

Costo Guida: 50 euro a persona
All’atto della conferma del viaggio verrà richiesto un anticipo pari alla 
quota Guida più i 27.5 euro del Rifugio. 
I posti sono limitati a 9 partecipanti! Visto il limitato numero di 
adesioni possibili non sono previsti sconti, in questo caso per piccoli 
gruppi.

Altre spese previste: il viaggio da e per la località di partenza. 

Prenotazioni:  entro il 10 agosto.
Info e prenotazioni scrivendo a naturalenti@libero.it 

cell. 3404106172
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