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IN VAL THURES E VALLE ARGENTERA 

Data Venerdì 31 Agosto, Sabato 1 e Domenica 2 Sette mbre 

Socio Accompagnatore 

Dina Alberizia  

� dinaalberizia@gmail.com 

�3286867247    0119920822 

Difficoltà 
4 orme     

Dislivello 

Venerdì 1131m in salita; Sabato 457m in salita circa 1100 in discesa; 
Domenica 673 m in discesa. I calcoli sono fatti considerando le altitudini 
segnate sulla cartina e tra il punto di partenza e quello di arrivo. Sabato 
sera dovremo ancora camminare per andare a cena in agriturismo. 

Ore di cammino Venerdì circa 5.30; Sabato circa 6; Domenica circa 5 

Luogo di partenza Bousson (1419 m slm )  

Ritrovo Ore 7 a Torino,  in Corso Regina Margherita angolo Corso Potenza, davanti 
all’istituto Maffei 

  

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 20€. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): 5€. 
Il costo per la partecipazione alle escursioni è di 5 euro al giorno. Il costo del primo giorno di escursione è 
compreso nel costo della tessera. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore.  
In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente l’accompagnatore stesso. 

Equip aggiamento  
•  Come quando si cammina in quota è indispensabile a vere nello zaino cappello da 

sole, crema solare, occhiali da sole ma anche pile,  giacca a vento impermeabile, guanti 
e cappello di lana o pile, calzamaglia da mettere s otto i pantaloni in caso di freddo 
oppure copripantaloni impermeabili. 

•  Facoltativo il costume da bagno 
•  Utili i bastoncini per chi è abituato ad usarli 
•  Torcia  
• Coprizaino per la pioggia  

Descrizione escursione  
 PRIMO GIORNO A Bousson cominceremo la nostra cammi nata. Ho fatto questo percorso da 
sola o con persone diverse e con tempi di percorren za molto variabili. Ma non avremo fretta, 
avremo tutto il giorno davanti per arrivare in fond o alla valle. Faremo una lunga pausa pranzo 
accanto al torrente e poi piccole pause per riposar e o fermarci ad osservare, contemplare la 
bellezza del paesaggio che non finirà mai di sorpre nderci per i tre giorni di cammino.  
Percorreremo prima “La passeggiata alle antiche bor gate ”fino a giungere a La Ruilles con le 
antiche grandi case. Poco dopo Rhuilles attraverser emo un SIC (sito di interesse comunitario) 
con le sorgenti di acqua ferruginosa. Continueremo il cammino su strada sterrata fino a Loc. 
Thuras da dove comincia un sentiero percorso anche in auto ma solo dai pastori. A 2071 m 
passeremo dalle Grange Thuras Sup. dove è installat o un  essenziale prefabbricato che ospita 
tutta l’estate una famiglia di pastori ed il loro l aboratorio per il formaggio. E poi continueremo 
ancora, ancora in compagnia delle mucche e delle ma rmotte,  fino a quando improvvisamente 
ci troveremo davanti il bivacco Tornior. Pernottere mo in bivacco o tenda.  
SECONDO GIORNO Al mattino ci incammineremo lungo il  sentiero per arrivare al colle della 
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Ramiere a 3007 m e poi giù verso la valle Argentera  camminando prevalentemente su massi e 
pietre. Il pomeriggio arriveremo a valle a circa 19 00m. Pernottamento in tenda (è possibile 
dormire in agriturismo) e cena all’agriturismo Alpe  Plane a 2092m.  
TERZO GIORNO Colazione all’agriturismo e poi cominc eremo a camminare di lato ad alla 
strada sterrata fino al Ponte Terrible,  a 3 ore di  cammino. Qui prenderemo un sentiero che ci 
porterà a Rolliers e poi ancora un pezzo di sentier o fino ad arrivare alla strada che da Thures 
va a Bousson, Percorreremo circa 1,5 km su strada.  
 
 

 Difficoltà tecniche 
Nessuna. La salita al Colle della Ramiere  (circa 4 0 minuti) cammineremo su pietre e poi dopo 
il colle ancora su pietre e massi, prevalentemente buona parte del sentiero. 

Note 
• A Bousson c’è una fontanella 
• Da Bousson al bivacco troveremo acqua e nei pressi del bivacco ci sono delle sorgenti  
• Sarà possibile comperare formaggio dai pastori sia Venerdì che Domenica in Valle 

Argentera 
• Per la cena di Venerdì e la colazione di Sabato pot remo utilizzare il fornellino del 

bivacco 
• Dovremo portarci le tende perché il bivacco ha sei comodi letti ma non siamo sicuri di 

trovarlo libero.  
• Sabato sera in Valle Argentera potremo dormire in t enda o anche in agriturismo ( costo 

50 euro mezza pensione e pernottamento). Sicurament e ceneremo e faremo colazione 
in agriturismo (25 euro) 

• Bisognerà cercare di aver lo zaino più possibile le ggero pur avendo tutto il necessario. 
Riguardo al cibo ci organizzeremo in modo da divide re il peso. Ci porteremo il cibo per 
venerdì, colazione e giornata di Sabato. Venerdì sa rà possibile acquistare formaggio 
dai pastori. 

• Se qualcuno ha una lettura da condividere, ci sarà tempo per farlo durante il cammino 
o la sera. 

• Ad agosto non sempre leggerò la posta o sarò raggiu ngibile al cellulare. Se non vi 
rispondo subito, non preoccupatevi. 
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