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G.C.I.  
GRUPPO            

CAMPEGGIATORI      

ITINERANTI 

www.campeggiatorinova.com  

info@campeggiatorinova.com    
Nova Milanese 16.06.2017 

 

WEEK-END RELAX IN MONTAGNA 
A LOCANA  (TO) 

 
 

Il Gruppo Campeggiatori Itineranti ( GCI)  dal  14 al 16 Luglio 2017  si recherà a LOCANA -TO 

Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. 

 

 

 
 

 

Locana è un piccolo comune in Provincia di Torino a 613 metri di altezza, è bagnata dal fiume Orco e 

circondata da laghetti e dighe  . 
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PROGRAMMA 
 

Venerdì 14 Luglio:  ore 20,00   partenza equipaggi da parcheggio Centro Sportivo di Nova M. 

 Ore 22,30 circa : arrivo a Locana in area attrezzata Nusiglie. 

 

 

Sabato 15 Luglio:  giornata in pieno relax , visitando la cittadina e camminando lungo il fiume  

Ore 21,00   Dopo cena:   KARAOKE! 

 

 

Ore 23,30   Spaghettino di mezzanotte offerto dal GCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Domenica 16 Luglio :  in mattinata sceglieremo una delle seguenti escursioni : 

 

 

1)  “Alla casaforte di Pianit” 
Partenza ore 9 dalla borgata Praie. Visita alla casa Gemina la cui costruzione risalirebbe ai 

secoli XVI e XVII. La mulattiera che vi sale in poco più di un'ora inizia nei pressi della 

chiesa e del campanile pendente, dove si trova una lastra rocciosa recante numerose 

coppelle, forse di origine preistorica, che potrebbe essere attinente a un luogo di culto e 

forse di sepoltura. Lungo il percorso si trovano diversi ripari sottoroccia e tracce delle 

antiche carbonaie. La casaforte presenta un notevole paramento in facciata realizzato 

mediante lastre litiche tagliate a forma di rettangolo. 

 

2)  “Porcili\ CambrelleLago Prato Fiorito” 
Partenza ore 8.45 da 

Locana in auto fino a 

Borgata Porcili. 

Pittoresco itinerario 

escursionistico, 

lungo il quale si 

incontrano numerose 

baite utilizzate un 

tempo per l’attività 

d’alpeggio, sino a 

raggiungere la bella 

conca del Lago 

Fiorito.           
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3)  “Seral – Balmella” 
Partenza ore 9 partenza da Borgata Gurgo. Escursione in suggestive borgate di Locana, un 

tempo molto popolose ove erano presenti anche le scuole elementari, Balmella ne è un 

esempio. 

Tutte le escursioni sono facili, anche se possono essere lunghe, ma senza grandi difficoltà. Ogni 

partecipante deve essere munito di scarponcini da trekking, zaino leggero con le cose indispensabili 

per la montagna: occhiali da sole e crema solare, giacca a vento o Kw, pile (polar o maglia), 

berretto per il sole, mantella leggera in caso di pioggia, borraccia o bottiglietta d’acqua, cibo 

leggero per spuntino o pranzo al sacco. Macchina fotografica per chi la possiede. 

 

Altra possibilità è arrivare con pullman alla diga di Ceresole (stiamo verificando gli orari pullman) 

 

Pomeriggio relax in area attrezzata e verso sera ritorno a Nova Milanese. 

 

COME ARRIVARE : Da Nova M. ( totale 163 km). Prendere A4 Milano –Torino . Nei pressi di 

Santhia’ prendere la deviazione per A5 Ivrea- Aosta – Trafori.  Uscire a Ivrea ( Km 121 ) e seguire 

le indicazioni per Cuorgne’( km 145 ) . Continuare su SS 460 e superare Pont- Canavese , poi 

Bardonetto  e si raggiunge Locana .  Seguire indicazioni per area pic-nic  , Via delle Nusiglie. 

 

AREA ATTREZZATA  NUSIGLIE 

  

GPS:  
N 45.41361, E 7.46277  

Tariffa: €8/24h per equipaggio , 4 € elettricita’  

Area di sosta con rifornimento acqua e servizi igienici, tavoli da picnic e giochi bambini. Per la corrente 
serve la chiavetta con €20 di cauzione e €4 giornaliero. 

 

 

RIFERIMENTI : info@campeggiatorinova.com   

ALIDA      tel:   3334683114         alidaromagnoli@libero.it      

MAX :       tel :  3473821385         massimo.tritto@tin.it  

 

 NOTE    : 
Il G.C.I. può in qualsiasi momento e a sua discrezione, per motivi di carattere tecnico, logistico, stradale, atmosferico, pratico o per sopraggiunte 
particolari situazioni anche legate a guasti meccanici e/o incidenti, apportare modifiche al programma di viaggio prestabilito, sempre cercando, se 
possibile, di non mutare lo spirito essenziale del viaggio stesso. 
Il G.C.I. non si assume alcuna responsabilità per contrattempi, imprevisti, ritardi, variazioni di orari e/o date, insufficiente o mancata prestazione di 
servizi da parte di persone, collaboratori e agenzie esterne non direttamente dipendenti dall'organizzazione tecnica e logistica del viaggio. 
Il programma è da considerarsi liberamente accettato e sottoscritto al momento  dell'invio della scheda di iscrizione. L'accettazione del programma da 
parte del capo equipaggio, per sé ed i propri familiari, esonera espressamente G.C.I. da ogni responsabilità in caso di incidenti, danni e furti che si 
dovessero eventualmente verificare durante lo svolgimento del viaggio. 
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