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GLI  ITINERARI  DEL

il percorso dell’acqua: dal Colle  
del Nivolet a Ceresole Reale

Ore 8 Dopo una breve sosta per il caffè, 
armati di zaino in spalla e macchine 
fotografiche si parte, senza altre soste 
intermedie, con il bus della GTT linea 5137 
direzione Ceresole Reale.

Ore 7,30 Ritrovo dei 
fotografi presso la 
stazione ferroviaria di Pont 
Canavese, fermata 11820.

Ore 9,30 Ha inizio l’avventura! Decidiamo 
di iniziare il nostro percorso sulla riva del 
lago, percorrendolo in buona parte e 
arrivando sino alla diga.
Subito dopo riprendiamo il bus per 
raggiungere la Frazione Chiapili inferiore: 
una fermata intermedia della durata di 
circa 20 minuti , per immortalare suggestive 
immagini di panorami , flora e fauna.

Ore 16,30 Finalmente si raggiunge il colle da dove è 
possibile ammirare le dighe dall’alto, i laghi alpini e le 
torbiere.
Ci fermiamo al rifugio Città di Chivasso per 
fotografare i laghi del Nivolet Valsavarenche e ci 
spingiamo fino al rifugio Savoia, dove tra uno scatto 
e l’altro attendiamo l’ultima navetta per scendere al 
lago Serrù.
Alle 19.30 si ritorna a casa partenza e rientro verso 
valle con arrivo a Pont ore 20.45

Ore 11 Eccoci di nuovo alla palina dell’autobus con 
destinazione Lago Serrù, per ammirare il paesaggio, 
l’imponente diga e la chiesetta della Madonna della 
Neve, che affaccia sulla valle.
Dal piazzale del Serrù nel periodo luglio/agosto ogni 
15 minuti parte una navetta per il Colle del Nivolet. 
Durante l’attesa ne approfittiamo per  fotografare 
panorami suggestivi, il Lago dell’Agnel, marmotte e 
stambecchi simbolo del parco.
Una breve sosta per il pranzo in un rifugio della zona 
e il nostro itinerario continua alla volta del Colle del 
Nivolet, passando sulla diga dell’Agnel.
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