
via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA 
CF: 91330890376 

www.passobarbasso.it 

                                 

           
 

 

pag. 1/2  

09-10 ottobre 2021 IN VAL SOANA, NEL PARCO DEL GRAN 
PARADISO (TO) 

 

n. giorni 2 Descrizione escursione 

Il nostro cammino comincerà e si concluderà a Valprato Soana. 
Sabato mattina ci dirigeremo verso la valle di Campiglia. Il primo 
tratto per raggiungere l’abitato di Campiglia si potrà percorrere su 
strada (3 km, poco frequentata) o su sentiero nel bosco, lungo il 
costone della valle. Da Campiglia ci inoltreremo nel parco 
camminando su strada sterrata, la vecchia strada di caccia, fino al 
Pian dell’Azaria (1.575 m), bellissimo luogo molto caro a Rigoni 
Stern.  Poi torneremo un po' indietro sulla strada per prendere il 
sentiero che sale al santuario di San Besso e lì pernotteremo nel 
rifugio C.A.I. “Bausano” autogestito (2019 m).  

Domenica dal rifugio saliremo al colle della Borra (2578 m) da cui 
scenderemo a Piamprato (1551). Da Piamprato potremo 
proseguire a piedi (circa 6 km) fino a Valprato Soana (1100 m) 
camminando su strada e sentieri, oppure prevedere di lasciare li 
un’auto sabato mattina per il ritorno. 

Saremo immersi tra i vari colori autunnali di pendii e larici, abeti, 
faggi, ontani…  tra torrenti e cascatelle, con il silenzio che sembra 
davvero un compagno di cammino e i suoni della natura. Chissà se 
troveremo qualche marmotta ancora sveglia e se incontreremo i 
camosci?! 

 

Punti acqua:  

Primo giorno: alla partenza e durante il cammino 

Secondo giorno: alla partenza e arrivo 

 

difficoltà 

 

 
 

 
 
 

 

dislivello salita: 

950 m - 1 giorno 
568 m - 2 giorno 

 discesa: 

irrilevante - 1 giorno 
1.027 m - 2 giorno 
+ 450 m da Piamprato a 
Valprato Soana che 
però si possono anche 
fare in auto 
 

quota massima 2578 m 

cammino 5-6 ore - 1 giorno 
5-7 ore - 2 giorno  
 
 

Socio Accompagnatore 

Dina Alberizia 

 dinaalberizia@gmail.com  

 328.6867247 
Difficoltà tecniche 

Nessuna. Il sentiero dal santuario di San Besso al colle della Borra, nella 
parte più alta si sviluppa con comode serpentine lungo il pendio del monte 
sempre più ripido man mano che si sale al colle.   

Costi extra 

 

• 15 euro per il pernottamento al 
rifugio autogestito Bausano (2019 
m) 

 
 

 

Equipaggiamento 

• bastoncini telescopici  

• crema – cappello– occhiali da sole 

• indumenti impermeabili 

• torcia 

• cibo per la cena di sabato con menu condiviso, per la colazione di 
domenica, e da mangiare nelle due giornate durante il cammino 

Note 

• In rifugio ci sono le coperte, ma solo una per letto (10 letti). Il referente del rifugio consiglia di portare un sacco a 
pelo. È possibile scaldare gli ambienti disposti su tre piani con un caminetto con un impianto per diffondere il 
calore.  

• Prepareremo la cena con il cibo che porteremo secondo il menu concordato, dividendo costi e peso.  

• non sono ammessi cani  

• Misure anticovid: Leggere le integrazioni al regolamento presenti sul sito di PassoBarbasso 
http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniCovidSito.pdf e consegnare agli 

mailto:dinaalberizia@gmail.com
mailto:dinaalberizia@gmail.com


via Carlo Zucchi 13 - 40134 BOLOGNA 
CF: 91330890376 

www.passobarbasso.it 

                                 

           
 

 

pag. 2/2  

accompagnatori la dichiarazione di seguito riportata, stampata o scritta a mano (su foglio di piccolo formato, per 
risparmiare carta) e datata e firmata il primo giorno dell’escursione  
Io sottoscritto/a ____________________________ dichiaro/a di aver preso visione del documento 
“Comportamenti finalizzati al contenimento del contagio da Covid-19” pubblicato sul sito internet di 
PassoBarbasso APS e di impegnarmi a rispettare quanto in esso indicato 
 

 

Luogo di partenza e ritrovo Valprato Soana h 9.30 

 

Iscriversi all’escursione La partecipazione alle escursioni di PassoBarbasso è riservata ai soci. 

Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

In caso di ritiro all’ultimo momento avvisare telefonicamente 
l’accompagnatore. 

 

Iscrizione all’Associazione Tessera annuale adulti: 10,00 € (gennaio – dicembre). 

Tessera annuale <18 anni: gratuita. 

Contributo per attività istituzionali: 5 euro per giorno di escursione (non 
dovuto nel primo giorno di escursione per chi si iscrive all’associazione per 
la prima volta, per i partecipanti non soci alle escursioni di promozione del 
camminare e per chi accompagna minori nelle escursioni classificate come 
“Piccoli Passi”). 

 

 
 
 
 


