PERCORSO:
Nell’area Canavesana il sentiero
parte dal Rifugio G. Jervis posto a
quota 2250 m, passa dal Colle di Nel
(2551 m) per poi scendere al Lago di
Dres (2087 m) e di qui risalire al
Colle della Piccola (2698 m)
I sentieri coinvolti appartengono alla
Rete Sentieristica Regionale settore
5 (Valle dell’Orco) e sono individuati
con i seguenti segnali: 531 – 526 –
525 – 521.

come arrivare ai Rifugi:

Nell’area Val Grande di Lanzo, il
sentiero parte dal Rifugio P. Daviso a
quota 2280 m, attraversa il Colle di
Fea (2608 m) e dopo un lungo
traverso raggiunge il Colle della
Piccola (2698 m.)
Il sentiero coinvolto appartiene alla
Rete Sentieristica Regionale settore
3 (Valli di Lanzo, Ceronda
Casternonre) ed è individuato con il
segnale 315°
Attenzione: dal Col di Fea al Colle
della Piccola il sentiero è classificato
EE = Escursionisti Esperti

Rif. Guglielmo Jervis 2250 m.

Rif. Paolo Daviso 2280 m.

In auto: da Torino percorrere la SS 460 in direzione
Rivarolo, Courgnè, Pont Canadese. Si raggiunge
l’imbocco della Valle dell’Orco (o di Locana) che deve
essere risalita fino a Nasca.
Di qui la strada prosegue ripida con vari tornanti prima
di giungere nella conca di Ceresole Reale (1612 m.)
costeggiato l’omonimo bacino artificiale, si sale alla
frazione Chiapili di Sotto, dove di fronte al rifugio Casa
degli Alpinisti Chivassesi, si lascia la vettura.
Km. 90 da Torino.
Seguire il sentiero 531 – difficoltà E – tempo di
percorrenza ore 1,40.
Con mezzi pubblici: linea Canavesana da Torino
(Porta Susa) a Rivarolo e Pont Canavese , di qui servizio
di autobus per l’Alta Valle dell’Orco con capolinea a
Ceresole Reale

In auto: Dalla tangenziale di Torino uscire a Borgaro e
alla rotonda prendere la variante Venaria-Borgaro (SP 1).
Proseguire sulla direttissima delle Valli di Lanzo fino oltre
Pessinetto.
Al semaforo svoltare a destra seguendo le indicazioni
Cantoira – Chialamberto.
Proseguire e raggiungere Forno Alpi Graie (1226 m.)
Al fondo della strada girare nella strettoia a sinistra e
parcheggiare l’auto prima del ponte sulla Gura.
Km. 63 da Torino.
A destra oltre il ponte seguire il sentiero 315 – difficoltà E
Tempo di percorrenza ore 3,00.
Con mezzi pubblici: linea “Torino-Ceres” da Torino
(Porta Milano, Cosro Giulio Cesare 15) a Germagnano e
Ceres, di qui servizi di autobus per l’Alta Val Grande di
Lanzo con capolinea Forno Alpi Graie.

