
 

 

Giornate Nazionali Guida Ambientale Escursionistica 2017 
Piemonte 

 
VENERDI 2 GIUGNO 

 

Titolo: Rock-on 

VENERDI' 02/06/2017 

Ritrovo: luogo e orario: Frabosa Soprana (municipio); ore 9,30 

Durata: 3,5 ore 

Difficoltà: facile 

Lunghezza: 6 km A/R 

Dislivello: 200 m D+ 

Descrizione passeggiata esplorativa a un antico sito di cava facente parte dell' Ecomuseo del Marmo di 

Frabosa Soprana 

Equipaggiamento: escursionistico 

Info e prenotazioni: barabino.alessandro@gmail.com; 3496627180 

(Prenotazione obbligatoria entro il   30 maggio 2017 

 

Titolo:  BALME E L'ECOMUSEO DELLE GUIDE ALPINE  

VENERDI' 02/06/2017 

Ritrovo: Villaggio Albaron Balme ore 9.00 primo turno ore 14.30 secondo turno 

Durata: 4 ore 

Difficoltà: Turistica - adatta alle famiglie - bambini di età inferiore ai 10 anni obbligatoriamente 

accompagnati da un adulto 

Lunghezza: 5 km 

Dislivello: 200 m 

Descrizione: Visita Storico-Naturalistica all'Ecomuseo delle Guide Alpine, passeggiata nel territorio 

comunale allo scoperta delle origine dell'alpinismo torinese 

Equipaggiamento: Scarponcini - Abbigliamento da trekking - acqua  

Info e prenotazioni: Cerato Stefano - stefano.cerato1@tin.it - 339 2735566 

(Prenotazione obbligatoria entro il 30/05/2017) 

Titolo: BORGHI DI ANTICHE STORIE – LE FRAZIONI ALTE NEL VALLONE DEL ROC A NOASCA  

2 giugno 2017 (in caso di maltempo previsto, 3 giugno 2017) 

Ritrovo: 2 giugno 2017 (in caso di maltempo previsto, 3 giugno 2017) Noasca (TO), Piazza centrale ore 9:00 

Durata: Tutto il giorno  

Difficoltà: E  

Lunghezza: NR 

Dislivello: 500 + tra 1050 e1550 su  sterrato,  sentieri e  mulattiera. 

Descrizione = Il Sentiero delle Frazioni alte nel Comune di Noasca, che sale dentro un vallone sospeso tra 

piccoli borghi abbandonati, forse come tanti nelle Alpi   ma , lentamente, ci conduce dentro la storia locale 

dei montanari, del loro duro lavoro, delle loro speranze, e ci interroga sul nostro futuro di uomini d'oggi. Un 

passo dopo l'altro fino a scorci naturalistici sorprendenti, come nel finale di un bel libro. [Il Vallone del Roc 

è già stato argomento di più d'una una tesi di laurea e presente in diversi testi letterari. E chi decide di 

salirvi, prima o poi ci ritorna.] 

Equipaggiamento: Zaino, abbigliamento sportivo idoneo ad escursione in ambiente montano: scarponcini o 

pedule, consigliabili i bastoncini da trekking per chi  li utilizza.  Borraccia con acqua, pranzo al sacco (a cura 

dei partecipanti) 

Info e prenotazioni: SILVIA AMORE silvia@si-cammina.it   

(Prenotazione obbligatoria entro il   31 di MAGGIO-( no su facebook ) 

 



 

 

4.Titolo: Anello di Santa Cristina  

VENERDI 2 GIUGNO 

Località: Ceres (TORINO) 

Ritrovo luogo: Piazza Principale di Ceres (davanti al Municipio) 

Ritrovo orario: ore 9 

Durata: circa 4 ore soste escluse (escursione giornaliera) 

Difficoltà: E 

Lunghezza: 7 km circa 

Dislivello: 640 metri circa 

Descrizione: Facile escursione, molto panoramica che permette di osservare gli antichi borghi montani delle 

due Valli di Lanzo (Val d’Ala e Val Grande). SI raggiunge la sommità del monte Santa Cristina, sede 

dell’omonimo Santuario. 

Note: Pranzo al sacco 

Equipaggiamento: Scarpe con suola in gomma per sterrato (pedule) abbigliamento caldo da montagna, 

riserva di acqua.  

Info e prenotazioni: Ornella Turinetti tel 3771250852 ornella.turinetti@poste.it 

(Prenotazione obbligatoria entro il 30/05/2017) 

 

Titolo: LE TERRE BALLERINE 

VENERDI 2 GIUGNO 

Ritrovo: Montalto Dora (Torino) - appuntamento ore 14.30  

Durata: escursione pomeridiana 

Difficoltà: T - strade sterrate e sentiero che non presenta particolare difficoltà 

Lunghezza: 2,5 km circa 

Dislivello: 100 metri 

Descrizione: Dall’abitato di Montalto si percorrono le antiche strade acciottolate all’ombra dell’omonimo 

castello, tra vigneti, palafitte, piccoli borghi, boschi e laghi fino a giungere alle Terre Ballerine, dove il 

terreno si muove e gli alberi dondolano... 

Equipaggiamento: Zainetto, abbigliamento comodo idoneo ad escursioni in ambiente naturale: scarponcini 

o pedule, bastoncini da trekking per chi li utilizza abitualmente.  Acqua. 

Info e prenotazioni: Alessandra - info@naturalmenteinvacanza.it -  347.5959138 (SMS - WhatsApp) 

(Prenotazione obbligatoria entro il 31/05/2017) 

 

Titolo: Apoteosi nella valle sospesa del monte Rosa 

Data: venerdì 2 giugno 

Ritrovo: ore 9,00 ad Alagna, piazzale Wold 

Durata: h. 1,30 (2,15 A/R) 

Difficoltà: F (Facile) Adatto anche ai bambini over 11 anni 

Dislivello: m 334 (m 575) 

Descrizione: Nel cuore del Parco Naturale Alta Valsesia, immersi nell’anfiteatro tra i più belli di tutte le Alpi, 

con le vette del monte Rosa che si stagliano nel blu cobalto del cielo, così vicino che pare di toccarlo 

allungando il braccio, percorreremo la valle sospesa tra cascate, caldaie, forre, stambecchi, marmotte e i 

profumi della flora alpina. Architettura e leggende Walser faranno da cornice all’apoteosi che lascerà senza 

respiro. 

Equipaggiamento: scarpe da escursionismo, abbigliamento a strati con almeno una maglia/pile pesante, 

giacca/guscio per pioggia o vento, cappello, borraccia, occhiali da sole. 

Pranzo al sacco, possibilità di ristoro presso i rifugi CAI Pastore e Calderini. 

prenotazioni e info: Gaevalle email gaevalle@gmail.com tel 366.2843350 

(prenotazione obbligatoria entro il 31 maggio 2017) 

 

 

 



 

 

SABATO 3 GIUGNO 

 

 Titolo: Giro del Cucco 

Sabato 3 giugno 

Ritrovo: Oropa (BI) presso lo chalet Punto Info  ore 09.00 

Durata: 4 h 

Difficoltà: E 

Lunghezza: circa 8 km 

Dislivello: 180m 

Descrizione: Splendido balcone sul Biellese, in primavera (in periodo propizio) trapuntato da una 

moltitudine di bianchissimi narcisi.  

La conca di Oropa, il suo paesaggio ed il complesso monumentale di Santuario e Sacro Monte, sono 

Patrimonio dell'Umanità UNESCO dal 2003 e Riserva della Regione Piemonte dal 2005.  

Equipaggiamento: Zaino, pedule da escursionismo, borraccia, binocolo, macchina fotografica. Pile o maglia 

leggera, giacca a vento (preferibile) o K-way. Pranzo al sacco. 

Info e prenotazioni:  

Stefano: 3488566269    steocost@yahoo.it 

(Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del 2 Giugno) 

 

 Titolo: Le incisioni rupestri della Bessa 

SABATO 3 GIUGNO 

Ritrovo: sabato 3 giugno al Parco della Bessa presso il centro visita del di Vermogno (BI) alle ore 9,30. 

Durata: 2,5 ore 

Difficoltà: “T E” 

Lunghezza: 4 km 

Dislivello: 50 m 

Descrizione: passeggiando tra i cumuli di ciottoli, resti delle antiche miniere d’oro romane, si incontra 

un’ampia gamma di incisioni rupestri e massi erratici. Una facile passeggiata in un ambiente particolare 

ricco di storia e di natura. 

Equipaggiamento: scarpe e abbigliamento da escursione, acqua. 

Info e prenotazioni: centroatlantide@yahoo.it cell. 3472454481 (Prenotazione obbligatoria entro il 1° 

giugno). 

 

Titolo: BORGATA SADA e IL LAGO DI AVIGLIANA 

Data: sabato 3 giugno 

Ritrovo (località): Avigliana, località parcheggio del Lago Piccolo  

Durata: 2,30 ore 

Difficoltà: T - adatta alle famiglie 

Lunghezza: / 

Dislivello: 50 m 

Descrizione: La borgata Sada sorge sulle pendici del Monte Cuneo e possiede una casaforte che domina le 

case rurali, antica dimora dei Marchesi di Tournour. Da qui ci sposteremo verso una cava, testimonianza di 

antiche attività e ora prezioso scrigno di biodiversità, per terminare la passeggiata in riva al Lago Piccolo. 

Equipaggiamento: Zainetto, acqua, abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica o calzature con suola 

scolpita.  

NOTE: al termine merenda e/o aperitivo presso la Zanzara, al Lago Piccolo (per chi lo desidera) 

Info e prenotazioni: Laura email laura.antichipassi@gmail.com cell. 3387124386 

(Prenotazione obbligatoria entro il 1 giugno 2017) 

 

 



 

 

DOMENICA 4 GIUGNO  

 TITOLO: "Sabbia e il bosco dell'Impero" 

Località: Val Sabbiola, laterale della Valsesia 7 km da Varallo, VC 

Ritrovo: Varallo, stazione ferroviaria - Ore 9 

Durata: tutta la giornata (rientro previsto alla macchina intorno alle 17) 

Difficoltà: E 

Lunghezza: 6 km circa 

Dislivello: 450m 

Partenza da Sabbia, 720m, un grazioso paesino della Val Sesia noto come il poggio dei fiori per la sua 

posizione soleggiata. L'itinerario ad anello si sviluppa attraverso antiche mulattiere che collegano ancor 

oggi frazioni di Sabbia raggiungibili solo a piedi.  Si supera Cortaccio e giunti a Pradeloro si risale la 

bellissima faggeta. Poco prima di raggiungere il passo che segna il displuvio tra il rio Sabbiola e il rio 

Sacchera, a circa 1100 (quota massima raggiunta), ha inizio il Bosco dell'Impero. Il bosco presenta una 

numerosa varietà di essenze in base all'esposizione a alla quota: Pino strobo, Abete rosso, Larice... 

Dopo la sosta pranzo si riprende il cammino in discesa fino alla madonna del Tizzone, la frazione di 

Brugarolo e ritorno a Sabbia. 

NOTE: A Sabbia per chi lo desidera, merenda cenoira presso la Proloco. Verranno servite la tipiche "miacce 

valsesiane", di origine Walser, sia dolci che salate, farcite con prodotti locali. 

Equipaggiamento da media montagna: pedule, giacca a vento, maglietta di ricambio, acqua, pranzo al 

sacco. 

Info e prenotazioni entro il 1 giugno a Mara Viganò telefonando o lasciando un messaggio al numero 349 

7764425, oppure via mail maravigano0@gmail.com :indicare nome, cognome, numero dei partecipanti. 

 

Titolo: Tiglietto, antica borgata della Valle Soana (nel Parco Nazionale Gran Paradiso) 

DOMENICA 04/06/2017 

Ritrovo: Ronco Canavese (Torino) - appuntamento ore 9,15 - partenza ore 9,30 

Durata: escursione giornaliera 

Difficoltà: E - facile sentiero di montagna che richiede un minimo di allenamento, ma non presenta 

particolare dificoltà 

Lunghezza: / 

Dislivello: 300 metri 

Descrizione: Dalla piazza di Ronco Canavese si percorre l'antico sentiero che collegava la borgata principale 

alla frazione di Tiglietto, attraversando boschi e faggete fino al balcone panoramico su cui sorge la borgata. 

Equipaggiamento: Zaino, abbigliamento comodo idoneo ad escursioni in ambiente montano: scarponcini o 

pedule, bastoncini da trekking per chi li utilizza abitualmente.  Acqua e pranzo al sacco (a cura dei 

partecipanti, acquistabile anche in loco per gustare i prodotti locali). 

Info e prenotazioni: Alessandra - info@naturalmenteinvacanza.it -  347.5959138 (SMS - WhatsApp) 

(Prenotazione obbligatoria entro il 01/06/2017) 

 

Titolo: Festa della Peonia 

Data: 4 giugno 

Ritrovo: Balme (TO) rifugio Les Montagnards 

Ritrovo orario: 9,30 

Durata: giornata intera 

Difficoltà: medio/facile 

Lunghezza: 9 Km 

Dislivello: 350 m 



 

 

Descrizione: Escursione per festeggiare la fioritura di una pianta ormai rara, dalle molte virtù 

medicamentose riconosciute già dall’antichità e spiegate attraverso leggende che coinvolgevano gli dei 

dell’Olimpo. L’iniziativa è anche la scusa per godere delle numerose e colorate fioriture che possiamo 

ammirare nel nostro “viaggio” attraverso le borgate, fino al Pian della Mussa. 

Equipaggiamento: scarpe da escursionismo, abbigliamento a strati con almeno una maglia/pile pesante, 

giacca/guscio per pioggia o vento, cappello, borraccia, occhiali da sole. 

Info e prenotazioni: 333 7574567, info@lanzotrekking.it 

(Prenotazione obbligatoria entro il 01/06/2017) 

 

Titolo: Linea Cadorna 

Data: 4 giugno 

Località: Ornavasso (CB) 

Ritrovo: parcheggio di Migiandone (cannone militare in vista), 1 km dopo Ornavasso in direzione 

Migiandone 

Ritrovo orario: 9,45 

Durata: 3 ore 

Difficoltà: T/E - percorso su strade militari 

Lunghezza: / 

Dislivello: 290 m 

Descrizione: Una linea di fortificazione difensiva della Grande Guerra costruita dall’Ossola alle Alpi Orobie 

contro una possibile avanzata germanica dalla neutrale Svizzera, è oggi un museo a cielo aperto che 

racconta il lavoro svolto da migliaia di uomini, immerso in un contesto di notevole interesse naturalistico. 

Durante il tragitto incroceremo anche l’ingresso della cava madre del marmo con il quale è stato costruito il 

Duomo di Milano. 

Equipaggiamento sintetico: scarpe da escursionismo, abbigliamento a strati con almeno una maglia/pile 

pesante, giacca/guscio per pioggia o vento, cappello, borraccia, occhiali da sole. 

Info e prenotazioni: tel. 348.2256578 email albert.husband@gmail.com 

(Prenotazione obbligatoria entro il 01/06/2017) 

  

 


