Club Alpino Italiano - Sezione di Giaveno – P.za Colombatti 14
cell. 339-5755995 - info@caigiaveno.com

Domenica 8 maggio 2022
Anello da Palasot - Colletto - Pian delle Nere - Alpe Frera - Monte Calvo
Castelnuovo Nigra – Valle Sacra (Canavese)
Castelnuovo Nigra: comune che fa parte della Comunità Montana Valle Sacra nell'Alto Canavese, chiamata così per i
numerosi edifici di culto presenti nella zona, alcuni dei quali molto antichi e famoso per il monumento al Basilisco.
Il“Pian delle Nere” è un largo spazio pianeggiante sulle pendici del monte Verzel da cui si gode una bellissima vista
sul Canavese e sulla Serra Morenica. Il nome “Pian delle Nere” nei mesi primaverili trae in inganno, in quanto
risplendono in questo periodo migliaia di narcisi che emanano un profumo dolce ed inebriante e donano al prato un
manto bianco, struggente come la neve.

Quota partenza località Palasot: m. 995
Colletto: m. 1274
Pian delle Nere: m. 1341
Alpe Frera: m. 1457
Monte Calvo, due cime: m. 1360-1325
Tempo di percorrenza dell’intero anello: ore 3.30
Dislivello: m. 600 - Difficoltà: E

Facile escursione dai panorami inaspettati e bellissimi che inizia dalla sommità pianeggiante di “Palasot” su
un breve tratto di strada asfaltata che poi diventa sterrata; molto panoramica, sale in mezzo a bellissimi
boschi di betulle, poi termina e si trasforma in sentiero fra muretti a secco, supera alcune baite in cattivo
stato, percorre il versante nord del Monte Calvo e arriva al “Colletto” nei pressi di alcune baite poste in
ottima posizione. Si seguono le indicazioni per l’area attrezzata del meraviglioso “Pian delle Nere” in un
ambiente spettacolare. Con una serie di tornanti si guadagna quota raggiungendo l’Alpe Frera tra magnifici
prati fioriti di narcisi. Si ritorna al Colletto, si prende a
sinistra un visibile sentiero che con ripida ma breve salita si
arriva alla prima delle due cime del “Monte Calvo” con due
piccole Madonne incastonate.

La sommità offre una spettacolare vista panoramica sulla catena
montuosa detta “la Bella Addormentata” perché ricorda il
profilo di una fanciulla dormiente. Qui si distinguono tra le altre
punte la Quinzeina e la Verzel. Ora si percorre la facile e larga
cresta che, con saliscendi, ci porta alla seconda delle due cime
del “Monte Calvo”, con uno sguardo a sinistra sulla
Valchiusella e La Serra Morenica, e dall’altra parte la pianura
canavesana e torinese, il Monviso e le montagne delle Valli Orco e Soana.
Per il ritorno si rientra nel bosco e con ripida discesa in mezzo alle felci, si raggiunge il bosco dove il sentiero
è sempre ben visibile, si scende fino al bivio per la Cappella della Visitazione. Qui si prende a sinistra,
sempre nel bosco, e in breve si arriva al campo sportivo di Palasot, nel punto di partenza.

Accompagnatori:
Felicina Vecco Garda: tel. 366-1005158 - Rita Maritano: tel. 339-5755995

- Pranzo al sacco.
- Il trasporto fino al luogo di partenza dell’escursione è previsto con mezzi propri.

- Percorso in auto:
Giaveno - Rivarolo Canavese – Castellamonte - Castelnuovo Nigra - Palasot.

Alla fine del paese di Castelnuovo Nigra risalire a sinistra la ripida strada (indicazioni per Palasot e Cappella
della Visitazione); giunti alla frazione di Caretto Superiore, girare a destra (indicazioni), e proseguire fino a
Palasot nei pressi del campo sportivo, dove si parcheggia l’auto.

- Per chi non fosse a conoscenza del percorso stradale e vuole viaggiare in gruppo, l’appuntamento con le auto è
presso il piazzale del Penny di Avigliana, alle ore 07,30.

- Oppure ritrovo e partenza a piedi alle ore 9,30 da Palasot (nei pressi del campo sportivo).

- E' obbligatoria la prenotazione entro sabato 7 maggio 2022 in forma scritta presso i seguenti
contatti della Sezione:
- mail all’indirizzo: info@caigiaveno.com
- sms o whatsapp al recapito telefonico: Cai Giaveno 339-5755995
- i non soci CAI dovranno versare la quota di 11,55 € per la copertura assicurativa giornaliera.
[Comunicare alla segreteria del Cai 339-5755995 il nome, cognome e data di nascita
entro le ore 12 di sabato 7 maggio 2022].

Si ricorda che si dovrà rispettare le normative anti-Covid in vigore dal 1^ maggio.

Prima della partenza gli accompagnatori informeranno i partecipanti sulle modalità
di svolgimento dell'escursione e si riserveranno di apportare modifiche
all'itinerario proposto in base alle condizioni meteorologiche qualora si rendano necessarie.

