
durata viaggio A/R : 2 + 2

08.00

previsione rientro Milano : 19.00

Ore Marcia :

04.00

Dislivello
Salita :

350

Dislivello 
Discesa :

350

Quota Max :

410

Difficoltà :

Ecaratteristiche gita :

Corde 
Fisse :

No

partenze da Milano : ore  

ore  

ore  

mezzo di trasporto : Pullman

Cadorna ang.Paleocapa

colazione : al sacco

programma :

sabato 15 ottobre 2022

Le terre ballerine
Canavese

Lasciato il bus si imbocca una stradina che scende nel bosco. Seguendo le indicazioni per le Terre Ballerine, dopo circa 15 
minuti di cammino, si arriva al cartello che spiega questo fenomeno e si scende, a destra del cartello, nell’avvallamento tra le 
colline dove si scoprono le "Terre Ballerine". Si ha la sensazione di camminare su di un materasso, il terreno elastico permette 
di “rimbalzare” come su un materasso. Ritornati sul sentiero si può salire per un piccolo e ripido sentiero a scoprire una 
“Marmitta dei giganti” posta in posizione panoramica ed attornata da fichi d’India!. Si prosegue lungo la sterrata, per poi 
svoltare a destra seguendo le indicazioni per il Lago Pistono. Ci si mantene sul sentiero alto, sopra il lago, con vista sul Castello 
di Montalto Dora, fino a raggiungere una locanda/ristorante. Lasciando il ristorante sulla sinistra si incontra la ricostruzione di 
un villaggio palafitticolo. Si percorre ora la strada asfaltata, oltrepassiamo il ponte e proseguiamo a sinistra sempre su asfalto. 
Ora la strada diventa ciottolato e si prosegue fino al culmine – fare attenzione per la ristretta sede stradale - dove, nei pressi 
di un’area ristoro, si prende il sentiero che si inerpica – con bellissimi scorci sul Castello di Montalto - fino alla cima del Monte 
di Maggio dove si può apprezzare uno stupendo panorama. Qui è prevista la pausa pranzo. Ritornati al sentiero, si scende a 
sinistra, e si percorre in senso orario tutto l’anello del Lago Nero. Il ritorno avviene seguendo un itinerario alternativo che 
permetterà di apprezzare, dapprima, un masso erratico adagiato su rocce montonate e, successivamente, i resti di un 
acquedotto romano. Si ripercorre un pezzo del sentiero dell’andata e si ritorna al punto di partenza.

Lunghezza percorso: 9Km - Si raccomanda una adeguata scorta di acqua. - Calzature da trekking e bastoncini.
Rientro: fermata unica Lotto

Splendida escursione ad anello che incontra 2 dei 5 laghi di Ivrea: il Lago Pistono e il Lago Nero. Si percorrono sentieri dove si 
scoprono le tracce delle antiche glaciazioni: luoghi dove il bosco ondeggia ad ogni passo dell’escursionista, massi erratici, rocce 
montonate e grandiose morene. I facili sentieri immersi nella vegetazione si intersecano con la via Francigena e incontrano i 
resti di un acquedotto romano. Gli ambienti sono di notevole interesse geologico, naturalistico e storico con meravigliosi punti 
panoramici sui laghi, sul castello di Montaldo Dora e sulla Serra di Ivrea.

soci CAI € 26,00soci CAI + GS € 23,00

coordinatori  : ONC Gianfranco Moschino tel.: 3289161670

Quote di partecipazione :

Ciascun partecipante alla gita, con l'atto stesso della iscrizione, si dichiara consapevole delle difficoltà che comporta la gita e si assume la responsabilità, nei confronti propri e degli altri partecipanti, di aver 
valutato che le proprie capacità e la propria attrezzatura sono adeguate per la partecipazione.    In caso di incidente, nessuna responsabilità può essere attribuita al Coordinatore ed ai suoi evantuali coadiutori, al 
Gruppo Seniores, alla Sezione di Milano ed al Club Alpino Italiano, per danni che possono verificarsi a persone che partecipano, a terzi, ad animali e materiali.

iscrizioni  : Tutti i Martedì in Sede dalle ore 14,00 alle ore 17,00 

N.B.: I Coordinatori hanno la facoltà di modificare il programma e gli orari previsti

ImpegnoFisico:

3 su 5


