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MONTE DI MAGGIO – LAGO NERO 
 
L’escursione che proponiamo si sviluppa tra il lago Pistono e l’incontaminato Lago 
Nero, il più settentrionale dei 5 laghi, l’origine dei quali  è di erosione glaciale.. 
Percorreremo un tratto del Monte di Maggio che divide i due laghi i cui affioramenti 
rocciosi  costituiscono la testimonianza dello scontro tra la placca africana e quella 
euro-asiatica. Da una parte ci sono rocce portate in profondità e dopo aver subito 
una metamorfosi sono ritornate in superficie, dall’altra rocce sedimentarie al  
margine della zolla africana.  Nel mezzo, proprio lungo il nostro percorso, rocce di 
tipo misto. Queste caratteristiche fanno del nostro territorio un’importante e 
interessante “case study” per i geologi di tutta Europa. 
Passeremo per quattro punti panoramici da cui sarà possibile vedere dall’alto il lago 
Pistono, quasi “toccare” il Castello di Montalto, osservare l’Anfiteatro verso Ovest, 
oppure verso Nord con visione fino a Pont Saint Martin, guardare il sottostante lago 
Nero e immaginarlo come un lago vulcanico, soffermarsi sulle rocce montonate tra  
massi erratici e un esemplare di pinus silvestris considerato un “relitto” glaciale. 
Lungo l’anello del lago Nero, tra la fitta vegetazione si aprono squarci verso la riva 
opposta. Se non disturbate, sui tronchi e i rami caduti in acqua tartarughe 
acquatiche si riscaldano al sole, cormorani ed altri uccelli acquatici sono di casa. 
 
Lunghezza del percorso: meno di 6 Km. 
Dislivello complessivo: circa 200 m 
Tempo di percorrenza escluse le soste: 1.30-1.45  
Durata prevista: max 3 ore 
Partecipanti: max 25  
 
 

3 giugno 2018 



Programma: 
ore 14.15 Partenza da  Piazza Ombre a Chiaverano (dopo aver ottimizzato le auto da 
usare) 
ore 14.30 Arrivo e parcheggio presso l’area Pic-nic salendo da Montalto verso il 
Castello/Trattoria delle Vigne (chi vuole può trovarsi direttamente qui). Ci si può 
rifornire d’acqua. 
Ore 17.30 Rientro 
 
Parcheggiata l’auto ci si incammina per un breve tratto in lieve salita lungo la bella 
strada acciottolata, giunti al culmine della salitella, si gira a sinistra per la stradina 
che poi diventerà sentiero. Qui la salita è più decisa ed è quella con dislivello 
maggiore dell’intero percorso. Lungo questo tratto sarà possibile vedere parte del 
Lago Pistono,  più avanti  su un poggetto si può osservare il Castello. Si prosegue 
salendo fino ad arrivare al punto panoramico del Monte di Maggio con ampia 
veduta sul Castello e  l’AMI. Si prosegue in piano nel bosco, fino a raggiungere il Roc 
Tupin, un’emergenza di rocce da cui si ha una ampia visuale verso ovest e nord. Si 
continua poi in piano per un tratto per poi discendere decisamente, arrivati ad un 
pianetto si gira a sinistra per fare il giro del lago Nero in senso orario, superata la 
“Casa del pescatore”, si risale lungo la stradina asfaltata fin a raggiungere il Piano 
d’Audarela, si sale sulla roccia montonata con due massi erratici da cui si  ha un’altra 
vista sul lago sottostante. Qui ci sarà una sosta  po’ più a lungo e volendo si può fare 
una merenda. Ritornati per pochi metri sui propri passi, si scende dolcemente lungo 
una stradina acciottolata che poi diventa asfaltata. Dopo poche centinaia di metri, si 
risale ancora un po’ fino a raggiungere il colletto incontrato all’inizio del percorso e 
quindi si raggiunge il parcheggio. 
Durante il percorso verranno forniti dettagli e informazioni sui luoghi attraversati. 
Lunghezza del percorso: meno di 6 Km. 
Dislivello complessivo: circa 200 m 
Tempo di percorrenza escluse le soste: 1.30-1.45  
Durata prevista: max 3 ore 
Partecipanti: max 25  
Il percorso non presenta difficoltà per  bambini e cani , occorre un po’ di  
precauzione al Roc Tupin per il poco spazio a disposizione. 
Non è necessario alcun equipaggiamento particolare, solo calzature adatta per 
camminata su sentiero. Portarsi preparati anti-zanzare.  
 
E’ necessario iscriversi  scrivendo a gite@chiaveranophotogroup.it entro venerdì 1 
giugno indicando il proprio nominativo, il numero dei partecipanti, il luogo di 
ritrovo (Chiaverano o Montalto) e numero di telefono.  
PRENOTAZIONI FATTE CON MODALITÀ DIVERSE DA QUELLE INDICATE E SENZA 
TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE  VERRANNO RIFIUTATE SENZA AVVISO 



 
Chi, dopo la prenotazione,  volesse rinunciare è pregato di comunicalo 
tempestivamente. 
Raggiunte le 25 unità  verranno messe in lista d’attesa ancora 10 persone che, 
secondo l’ordine di presentazione della richiesta, verranno iscritte se qualcuno 
rinuncia.  
 
L’iscrizione  è libera e gratuita, ciascun partecipante è responsabile per sé e per i 
minori che accompagna. 

 
 
 
 


