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23 maggio 2021  Escursione bianca: i narcisi e la luna (TO) 

 

n. giorni 1 Descrizione escursione  

Percorso ad anello che inizia e termina al Pian delle Nere dove nella data 
dell’escursione dovrebbe esserci una splendida fioritura di Narcisi. Il 
condizionale è d’obbligo perché la fioritura dura poco e le condizioni 
climatiche del periodo hanno un ruolo fondamentale ma il periodo 
prescelto è quello della piena fioritura. 

Dopo un primo ritrovo in macchina nei pressi di Castelnuovo Nigra 
proseguiremo fino al parcheggio definitivo al Pian delle Nere. Da lì 
cominceremo l’anello in discesa attraverso il bosco e quindi dopo un 
guado risaliremo lungo una dorsale alberata. Usciti dal bosco si 
distenderà davanti a noi un ampio pianoro che percorreremo fino alla 
baita di Cavannone; questo tratto di sentiero è denominato Sentiero del 
Basilisco. Dopo un secondo guado inizieremo una lenta discesa verso il 
pian delle Nere dove faremo una sosta e ammireremo la bianca fioritura. 
Lasceremo gli zaini in macchina e un ultimo sforzo ci farà salire al Monte 
Calvo per ammirare il panorama e quindi ridiscendere e tornare alle 
macchine per il rientro. 

L’escursione è pensata come pomeridiana/serale per unire al bianco dei 
narcisi la luce lunare. In questo caso si prevede di partire dopo pranzo, di 
consumare una merenda/cena al Pian delle Nere quindi salire al Monte 
Calvo per ammirare il tramonto e scendere accompagnati dalla luce 
lunare.  

 

POSSIBILE VARIANTE ALL’ESCURSIONE: 

La proposta pomeriggio/sera sarà possibile se la giornata sarà limpida e 
se i limiti imposti dal coprifuoco lo permetteranno. In caso contrario: nubi 
e/o coprifuoco alle 22, l’escursione sarà diurna con partenza alla mattina, 
pranzo al sacco e rientro nel pomeriggio. 

 

Punti acqua: è necessario portare da casa la riserva d’acqua poiché non 
sono previsti punti di rifornimento. 

Pranzo o cena (escursione diurna o pomeridiana/serale): al sacco  

 

difficoltà 

 

 
 

 

dislivello salita: 800 m  

 discesa: 800 m  

quota massima 1430 m 

cammino 6 ore comprese pause 
lunghezza 11 km 

Soci Accompagnatori 

Chiara Lepschy 

  chiara.lepski@gmail.com 

  331 6001293 

 

Patrizia Santi 

  patriziaadriana.santi @gmail.com 

  349 6989964 

Difficoltà tecniche Nessuna. 

Costi extra 

• Nessuno 

 

Equipaggiamento 

• bastoncini telescopici consigliati 

• creme – cappellini – occhiali da sole 

• scorte extra di acqua  
• mantella - ombrello – ghette in caso di pioggia 

Note 

Leggere le integrazioni al regolamento presenti sul sito di PassoBarbasso 
 

http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniCovidSito.pdf 
 

e consegnare alle accompagnatrici la dichiarazione di seguito riportata, stampata o scritta a mano (su foglio di 
piccolo formato, per risparmiare carta) e datata e firmata il giorno stesso dell’escursione 
Io sottoscritto/a ____________________________ dichiaro/a di aver preso visione del documento 
“Comportamenti finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19” pubblicato sul sito internet di PassoBarbasso 

APS e di impegnarmi a rispettare quanto in esso indicato.  
 

mailto:chiara.lepski@gmail.com
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Raggiungimento del luogo di inizio escursione 
 

Ogni partecipante dovrà raggiungere il luogo di inizio escursione in modo autonomo, non essendo ancora 
possibile riproporre l'accorpamento delle auto. 
 

Luogo di partenza e ritrovo nei pressi del luogo di inizio escursione: 

– Castelnuovo Nigra: parcheggio del cimitero sulla destra prima di entrare 
in paese   45.436193 , 7.690936 

Orario da confermare  

ore 9:00 se escursione diurna 

ore 14:00 se pomeridiana serale 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 

 

 
 
 
 


