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I laghi del Nivolet (TO-AO) 

Data Sabato 28 e Domenica 29 luglio 2012 

Socio Accompagnatore 
Matteo Nobili e Chiara Mossetti 
 nblmtt@gmail.com       349-8864320 

Difficoltà 3 orme        

Dislivello salita: m  1000  circa il sabato; discesa: m  800  circa la domenica 

Ore di cammino 6-7 ore il sabato; 6 ore la domenica 

Luogo di partenza e di 
arrivo 

Partenza da Ceresole Reale e arrivo a Pont Valsavarenche 

Ritrovo ore 5.20  all'autostazione GTT di via Fiocchetto 23 a Torino 
ore 8.45 a Villa, borgo al fondo del lago di Ceresole. 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€. 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è 
compreso nel costo della tessera. 
Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

Equipaggiamento 
• Scarponcini alti alla caviglia e bastoncini telescopici (consigliati) 
• sacco lenzuolo per pernottamento in rifugio 
• cappello contro il sole e kway contro la pioggia 

 

Descrizione escursione 
Si parte dal fondo del Lago di Ceresole salendo ininterrottamente fino al colle del Nivolet, attraversando 
boschi, pinete e percorrendo gli antichi sentieri di caccia del Parco del Gran Paradiso. Toccheremo vari 
laghetti alpini prima di arrivare al Colle del Nivolet, che supereremo per salire ancora un po' fino agli 
spettacolari Laghi Rosset e Leita che affacciano sul massiccio del Gran Paradiso. 
Ceneremo e dormiremo al Rifugio Savoia in riva al lago dove la sera scendono i camosci. 
Domenica mattina ci lasceremo il Colle alle spalle per scendere lungo il vallone glaciale che porta fino a 
Pont, attraversando antiche borgate di pietra ruscelli e praterie dove pascolano le semprevigili marmotte. 
Un ultimo salto irto di tornanti e bagnato da una spettacolare cascata ci farà scendere rapidamente verso 
Pont dove aspetteremo l'autobus che ci porterà ad Aosta e da lì in treno fino a Torino. 
 

Note 
• portare il pranzo al sacco per sabato e domenica 
• La mezza pensione al rifugio costa 50 euro. 
• Bisogna iscriversi all'escursione entro il 15 Luglio, in modo da confermare i posti prenotati al 

Rifugio 
• Il ritorno a Torino sarà indicativamente alle 21:30 

 

Difficoltà tecniche: si camminerà su sentieri sono molto ben mantenuti e mai esposti. L'unica 
difficoltà è dovuta al dislivello di circa 1000 metri che si dovrà affrontare proprio all'inizio 
dell'escursione. 

 


