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Escursionismo invernale con ciaspole 

 
Notturna La Cialma 

 

Quota m. 2193 
Dislivello in salita m. 790 
Dislivello in discesa m. 790 
Durata ore 6 ,00 
Attrezzatura consigliata scarponi, bastoncini, abbigliamento adeguato alla stagione, 

2 moschettoni a ghiera, ciaspole, ghette, frontale  

Località partenza Locana loc. Carello m. 1401 
Località di arrivo idem 
Difficoltà EAI WT2 
Fonti d’acqua no 
Direttori d'escursione Doriano Simionato 331 5239060 

Luciano Morosi 347 4552179 
Data gita 8 Febbraio con condizioni meteo appropriate 
Partenza ore 12 ,00 da piazza Falcone e Borsellino, Carnago 
Quote soci € 20,00 non soci € 20,00 + assicurazione 
Costi calcolati con viaggio in auto e 4 persone a bordo 

 

Come arrivare: autostrada A26 direzione Genova, A4 direzione Torino, E25 – A5 direzione Aosta sino 

all’uscita di Ivrea. Si percorre la SS565 fino a Salassa e poi la SP460 della Valle del'Orco fino a Locana. 

Qui, in corrispondenza della piazza, si svolta a sinistra attraversando il torrente Orco (cartello impianti 

sciistici). Si prende la prima strada asfaltata a destra, seguendo le indicazioni per Carello (mt 1.401) dove si 

parcheggia free. 

 
            Classica salita adatta ai ciaspolatori come agli sci alpinisti, su facile e sicuro percorso, percorribile in tutta 

 la  stagione invernale anche dopo abbondanti nevicate. La salita in parte costeggia la pista da sci, sino ai  
ca 1.700 mt di altitudine. Nell’ultima parte il tracciato, con alcuni saliscendi, diventa più impegnativo e stretto 
man mano che si avvicina la vetta da dove si gode di giorno di un bel panorama sulle montagne del Gran 
Paradiso, con il M.te Tovo in primo piano e di sera, tempo permettendo, si scorgono le luci di Ceresole Reale. 

 

Descrizione itinerario:  
 

Dal piazzale si supera la pineta lungo il tracciato della pista da sci, 
tenendosi ai bordi, sino alla stazione di arrivo dell’impianto di risalita. Da 
qui si affronta un primo tratto da dove si raggiunge la dorsale. Per ampi 
pendii, sempre tenendosi sulla dorsale, si supera un gruppo di baite. Le 
pendenze da questo punto si incrementano, con l’ultima parte ripida,ma 
senza mai diventare troppo impegnativa, si giunge sulla stretta parte 
finale sino alla vetta ove occorre prestare attenzione, visto gli spazi 
limitati. Discesa che per sicurezza effettueremo sullo stesso percorso 
dell’andata. 

Escursione 
serale,tempo 
permettendo, 
programmata durante il 
plenilunio. E’ previsto 
inoltre la possibilità di 

fermarsi per la cena al ristoro situato alla partenza degli impianti (da 
confermare) o in ristorante della zona. In caso di tempo non ottimale 
verranno prese opportune decisioni ed avvisati per tempo gli iscritti. 
Seppur non presenta difficoltà tecniche l’escursione, sia perché effettuata 
nelle ore serali, sia per il dislivello è adatta a ciaspolatori con discreta 
preparazione. In funzione delle condizioni meteo si valuterà anche la 
possibilità di limitare la salita. 
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Possibilità di cenare in ristorante con prodotti tipici, costo indicativo 20/25€. 
Iscrizioni ed informazioni in sede il Mercoledì previo anticipo di 20 €, entro mercoledì 5 febbraio. 

 
Cartografia:   

           


