20 Settembre 2009
Rifugio Guglielmo Jervis (2250 m)
Pian di Nel – Ceresole Reale
RITROVO: ore 6.00 presso il Palazzetto dello Sport di Cinisello Balsamo
LOCALITA' DI PARTENZA: Chiapili di Sotto - Valle dell'Orco (TO) – 1667 m.
ACCESSO: Raggiunta l'uscita dell'autostrada A5 di Ivrea si imbocca la Pedemontana, SS565, e
all'altezza di Castellamonte la SS460 di Ceresole Reale. Arrivati a Ceresole Reale si costeggia
l'omonimo lago e si prosegue sino a Chiapili di Sotto: parcheggiare nell'ampio parcheggio degli
impianti di risalita.
CARTE E GUIDE: Carta Valle dell'Orco Gran Paradiso, Carta dei sentieri foglio 14, 1:25000,
L'Escursionista Editore, Rimini, 2008
DISLIVELLO: +/- 583 m circa
TEMPI DI PERCORRENZA: 2 ore per la sola salita
DIFFICOLTA': E
ATTREZZATURA: da escursionismo
COLAZIONE: Al sacco
QUOTA D'ISCRIZIONE: € 2.00
DIRETTORE DI ESCURSIONE: Erminio
Lasciata l'auto oltrepassare il Torrente Orco su di una passerella in legno portandosi nella zona degli
impianti di risalita. Seguire una breve pista sulla sinistra risalendo un primo pendio sino a
raggiungere un casolare: qui procedere diritti sino ad incontrare lo ski lift. Procedere a lato dello ski
lift sino a raggiungere lo sgancio dello stesso: attraversare con cautela la pista di sci e portarsi, con
una breve salita, nei pressi di un gabbiotto in legno.
Si lascia a sinistra il gabbiotto e si risale sino al pilone terminale dell'impianto di risalita, dopodiché
si inizia una ripida e non molto agevole salita. Con una serie di svolte si prende quota immersi nel
bosco di larice. Dopo la prima "rampa" procedere in direzione sud con una pendenza più moderata
lasciando a destra le propaggini settentrionali della Costiera dell'Uja. La salita riprende ad
aumentare poco sopra l'alpe Giassetti: il cambio di pendenza è sensibile e si inizia ad affrontare il
tratto più impegnativo dell'intero percorso. Lungo il cammino non è difficile imbattersi in camosci.
Dopo la faticosa salita sul ripido pendio, da mitigare con svolte continue, si raggiunge un crinale e,
poco più avanti, si incontra l'alpe Degrane (2045m, 1h25'). Dall'alpe procedere sul crinale boscoso
in direzione sud, sempre in leggera salita. Si supera un altro tratto di salita un po' più sostenuto per
poi riprendere la marcia su pendenza nuovamente moderata. Il panorama si apre ed il bosco si
dirada; lentamente davanti all'escursionista appare l'imponente barriera costituita dalle Levanne. Il
bosco scompare e, con gradevoli saliscendi, si raggiunge l'ampia conca di Nel ove è presente il lago
omonimo. Si punta verso un grosso casolare, lasciando a sinistra una cappelletta. Giunti al casolare
si discende brevemente per poi risalire, in pochi minuti, verso il Rifugio Jervis (2250m, 2h00').
La ritorno avviene sul medesimo itinerario dell'andata (1h45').

