
 

Transumanza 2019  - Proposta di escursione tematica 
 
 

La Transumanza a “km zero” - Escursione all’alpe Nivolaje 1383 m e visita alla 

frazione Montpont  

 
Località di partenza: Pont Canavese ( TO) , frazione Campidaglio 1120 m 
Dislivello: 300 m 
Difficoltà: E;  per via del dislivello contenuto e della bassa quota, l’escursione è 
adatta a tutti. 
Durata dell’attività: mezza giornata 
 
 

Temi dell’escursione 

 
La transumanza ieri ed oggi: osservazione “sul campo” di un tipico sistema di 
transumanza locale, le cui origini sono molto antiche ma che oggi è stato 
abbandonato (  si spera solo temporaneamente ) ed evidenziazione delle sue 
peculiarità storiche, architettoniche ed agronomiche;  analisi dell’attuale utilizzo 
del territorio e prospettive future. 
Il ritorno della “natura”:  l’abbandono delle pratiche agronomiche e zootecniche 
tradizionali causa estesi processi di rinaturalizzazione del territorio, le cui 
dinamiche sono ben visibili lungo il percorso: analizzeremo criticamente le 
molteplici implicazioni di questi fenomeni. 
Allevamento “dal vivo” : visita all’azienda agricola “La Gora”  , per  sentire 
dalla viva voce dei protagonisti che cosa significhi oggi continuare l’antico e 
mestiere del “margaro”, con possibilità di degustare ed acquistare prodotti 
aziendali. Nel caso i titolari dell’azienda fossero già impegnati in altre 
manifestazioni legate alla transumanza, si potrebbe valutare in alternativa di 
svolgere presso Pont un breve incontro dedicato ai partecipanti. 
  



 
 
 
 

Descrizione del percorso: 

 
La frazione Montpont, abitata tutto l’anno,  si compone di 4 nuclei distinti: 
Poetti,Viristelli,  Vislario, Campidaglio;  a  Montpont l’azienda agricola “La 
Gora” , che trascorre la stagione estiva all’alpe Gran Prà a Noasca ( situata in alta 
valle Orco ad oltre 2000 m di quota ) , fa ritorno a settembre 
L’alpe Nivolaje era  il  primo  alpeggio di un sistema di transumanza estiva che si 
svolgeva lungo le pendici di punta Arbella,   a partire dalla frazione Montpont per 
terminare all’alpe Colmetto 1744 m, a pochi metri di dislivello dalla cima.   
L’alpe Nivolaje si raggiunge da Campidaglio in  circa 45 minuti su buon sentiero;   
la traccia passa attraverso un bel bosco di faggi ed alcuni ambienti di transizione. 
dove a seguito dell’abbandono delle pratiche agronomiche tradizionali sono in atto 
estesi processi di rinaturalizzazione del territorio.    
 

Luogo ed ora di ritrovo:  

- h 9,30: ritrovo a Pont ( TO), in località  da definirsi, organizzazione in 
macchinate e partenza per frazione Campidaglio 

- h 10,00 partenza dell’escursione 
- h 10,45 arrivo all’alpe Nivolaje 
- h 11,45 visita a Montpont ed all’azienda agricola “La Gora” 
- h 13,00 -13,30 fine dell’attività 
 
 
 
 
 
 
 


