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Sabato 04 giugno 2022  Anello di Porta Roma in Valle Maira (CN) 
n. giorni 1 Escursione ad anello 

L’anello che viene proposto in Valle Maira, questa volta è sul versante 
dell’Adrech (versante al sole), e non particolarmente in quota, anche se 
su due o tre terrazze naturali, si possono vedere  splenditi panorami e 
scorci naturali tipici dell’alta valle. 
Parzialmente andremo a percorrere il sentiero usato tempi addietro dai 
pastori per portare le loro greggi verso notevoli distese prative e molto 
allettanti per gli animali. 
Si parte da 1400 m. circa da dove si arriva in auto (piccolo parcheggio 
presso la Borgata Vallone (m. 1436) e si percorre parzialmente una 
strada sterrata in alternanza ad un sentiero fino alla Capanna Ussolo, 
vecchio Bivacco ora in rovina, dove si intraprende la salita più 
impegnativa lungo un sentiero appena accennato tra prati e pietrame. 
Progredendo con la salita, la vista sulla valle si fa sempre più ampia e 
spettacolare fino all’ultima rampa. 
In quest’ultimo tratto, praticamente prima del passo di Porta Roma (m. 
2332) c’è un breve tratto un po’ più impegnativo da farsi prestando 
attenzione.  
Dopo il passo, il sentiero prosegue in falso piano lungo una lunga china 
erbosa (sorgente) in direzione dell’arrotondata cima del Monte Cappel 
(m. 2363), dal quale possiamo ammirare in tutta la sua lunghezza il 
vallone di Traversiera e le cime che le fanno da cornice (Monte Bellino, 
Monte Ambrage, Monte Cervet, Monte Boulliagna, con al fondo 
l’imponente Oronaye. Sul retro, Cima Sebolet, Rocca Marchisa e Punta 
Chersogno. 
Ora il sentiero scende lungo lo spartiacque, attraversando prati 
immensi e attraverso i quali si arriva al colletto Serasin. Anche qui, con 
una piccola deviazione andremo ad osservare dall’alto di dirupi, la 
media valle Maira. 
Ora non rimane che scendere verso il sentiero che dalla capanna 
Ussolo avevamo lasciato, per tornare alle auto.  

 

Punti acqua:   

Esistono alcune fontane e sorgenti lungo il percorso, ma vista la 
situazione di estrema siccità di quest’ultimo inverno, è probabile che le 
stesse possano essere esaurite. 

difficoltà 

 
 
 
 

 
 

dislivello Salita  :  980m   

 Discesa  : 980m     

 

quota Massima  2363 m 

cammino  previste 8:30 ore 
(comprese le soste) 
 lunghezza 14,7 km 
 

Socio Accompagnatore 

Marco Berardo 

 marcotorqui1956@gmail.com  

 347.5672647 

 

Difficoltà tecniche 

Lungo tutto il tragitto non esistono punti particolarmente esposti, ma 
occorre procedere per un breve tratto sul sentiero tra ammassi rocciosi. 

E’ necessario in questo frangente l’utilizzo delle mani per facilitarne la 
salita. 

Costi extra 

Pranzo al sacco 

Equipaggiamento 

● Bastoncini telescopici 
● scarponi da trekking, preferibilmente alti alla caviglia 
● creme – cappellini – occhiali da sole (sentiero gran parte al sole) 
● scorte extra di acqua 
● indumenti per il ricambio 
● mantella – ghette in caso di pioggia 
● mascherine 
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Note  

● Sono ammessi cani al guinzaglio. 
● Per chi volesse prolungare il WE anche la domenica, si consigliano per la mezza pensione:  

Rifugio Escursionistico LES CHAMBROS DI GRICH 0171 996010 – 3389857901 (San Michele di Prazzo) 
Agriturismo AL CHERSOGNO 0171 99223 – 3280153284 – 3472483726 (San Michele di Prazzo) 
Casa per ferie DELL’ANGELO E DEL BUON VINO 3383623878 (San Michele di Prazzo) 
Rifugio di montagna LA CARLINA  0171 99118 (Ussolo) 
 

Leggere le integrazioni al regolamento presenti sul sito di PassoBarbasso 
http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniCovidSito.pdf e consegnare 
all’accompagnatore la dichiarazione di seguito riportata, stampata o scritta a mano (su foglio di piccolo formato, 
per risparmiare carta) e datata e firmata il giorno stesso 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 per chi ci raggiunge vicino al luogo di inizio escursione: 

Ore 9:15 – paese di Ussolo coordinate:   44.482375, 7.039401 
Tempo per raggiungere il luogo di ritrovo da Torino circa 2 H 15’

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 gita. 

Il primo giorno di gita per chi si iscrive all’associazione per la prima 
volta, per i partecipanti non soci alle gite di promozione del camminare 
e per gli accompagnatori dei minori alle gite classificate come “Piccoli 
Passi”, il contributo di 5 euro non è dovuto. 

 
 
 
 


