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La Settimana Sociale 2022, in concomitanza con il 70° anno di vita della Sottosezione, si svolgerà a Ceresole Reale (Ceresòle in piemontese, 
Cérisoles in Francese), comune di 161 abitanti della Città Metropolitana di Torino,  situato in alta Valle Orco, tra il massiccio del Gran 
Paradiso e le Levanne. La Levanna Centrale (3.619 m) è il suo punto più alto. I centri abitati sono tutti al di sopra dei 1.500 m. e il dislivello 
rispetto agli altri paesi della valle è superato dalla ripida Erta delle Scalee (nel secolo scorso si percorreva a piedi). Oltre l'abitato la SS 460 
costituisce l'unica strada asfaltata per il Colle del Nivolet, passando per i laghi artificiali Serrù e Agnel. Il nome Ceresole probabilmente si 
riferisce alla presenza in zona, anticamente, di una foresta di ceresiolae, ossia piccole ciliege. Gran parte del territorio comunale rientra 
nei confini del Parco Nazionale del Gran Paradiso.  È di probabile origine celtica e conserva alcune tracce della dominazione romana; nei 
corridoi sotterranei delle miniere di Bellagarda e Cuccagna sono presenti alcune iscrizioni latine. La tradizione locale dice che l’impero 
romano condannava i cristiani ai pesanti e rischiosi lavori di estrazione. Dalle antiche vittime delle miniere trae origine il culto di San 
Meinero. Le prime notizie accreditate riguardo a Ceresole risalgono attorno all’anno Mille, quando l'alta Valle Orco fu donata dall' 
imperatore Ottone III al Vescovo di Vercelli. Nel secolo successivo i territori passarono alla famiglia dei Valperga, che concesse gli statuti 
nel 1338. L'estrema povertà e le angherie dei nobili spinsero la popolazione a insorgere pochi anni dopo, quando nel Canavese dilagò 
la rivolta dei Tuchini. La pace avvenne nel 1449; i valligiani pagarono la somma di 2.000 fiorini per dipendere solo dalla giurisdizione dei 
Savoia, ma ben presto tornarono sotto il dominio dei Valperga. Nel 1794 gli abitanti respinsero i Francesi repubblicani che tentavano di 
invadere il territorio dopo aver valicato il Colle della Galisia. A partire dal 1862 si fregiò del titolo di "Reale", ottenuto per concessione di 
Vittorio Emanuele II al quale il Comune aveva ceduto gratis  il diritto di caccia a camosci e stambecchi. Tra il 1854 e il 1864, il sovrano 
istituì la Riserva Reale del Gran Paradiso, creata mediante analoga cessione da parte dei comuni valdostani e del Canavese: il sovrano, 
avrebbe esercitato in esclusiva l’attività venatoria. Negli anni venne così costruita una fitta rete di mulattiere che dovevano facilitare i 
percorsi effettuati dal re e che oggi offrono al Parco ed al territorio di Ceresole un'eccezionale accessibilità pedonale sino ad alta quota. 
 

Soggiorneremo presso lo storico Grand Hotel Ceresole, dove il Carducci compose l’Ode al Piemonte, in Borgata Le Prese. La struttura offre 
un parcheggio auto per tutti, sala tv e lettura, palestra, sala ristorante e sala giochi e videogames, wi-fi gratuito negli spazi comuni. Le 
camere (alcune con balcone); hanno Tv LCD, bagno con box doccia. La pulizia delle camere ed il cambio asciugamani avviene ogni 2 giorni. 
Viaggio: Con mezzi propri: stiamo valutando la possibilità di organizzare il viaggio con il pullman. 
Difficoltà: T/E/EE (EEA per eventuali escursioni su ferrate – EAI se ci fosse molta neve)   
Inizio/fine soggiorno: dal 24/7 al 31/7 (orari da confermare). Le camere saranno consegnate nel pomeriggio e dovranno essere liberate 
tassativamente entro le ore 10 del giorno di partenza. 
Contributo di partecipazione: Soci CAI € 295 in doppia - € 380 in singola (disponibili 2) – € 260 in tripla, comprensiva di: ½ pensione con 
bevande ai pasti (½ acqua e ¼ vino) e imposta di soggiorno presso l’hotel. Escluso: extra in albergo; pranzo; impianti di risalita e eventuali 
parcheggi e bus pubblici; ingressi negli eventuali musei; eventuale utilizzo di Guida Alpina. Posti disponibili 30. 
Iscrizioni: mediante il modulo da inviare entro il 7 marzo (Chiusura delle iscrizioni - Oltre tale data le iscrizioni verranno accettate solo 
con riserva.), versando un acconto di 100 €, altri 100 € dovranno essere versate entro il 27 maggio.  
Organizzazione ed Ulteriori Info: Stefano Fivizzoli (328 3623064), Gianna Masini (338 5395993), Luca Matulli (328 9636954), Roberto 
Troni (339 2334626), Maria Paola Tesi (328 3093647)        
Le escursioni saranno programmate ed illustrate giorno per giorno, di norma due percorsi di differente difficoltà). È ovvio, comunque, 
che ogni attività dovrà, essere in piena armonia con le finalità di questa che è una manifestazione sociale della Sottosezione. 
Regolamento delle escursioni consultabile a: https://drive.google.com/drive/folders/1hNsJZQeQq9v-EhkYBxYPv-l3Oe_qgdq9?usp=sharing 
Modulo d’iscrizione scaricabile a: https://drive.google.com/drive/folders/16zKJ8pR25XCZAcpoNrpHpOvVosdHIuXm?usp=sharing 
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