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    Dalla Valle Germanasca alla Valle Argentera (TO) 

           

Data Venerdì 31 Luglio, Sabato 1 Agosto, Domenica 2 Agosto 

Socio Accompagnatore 

Dina Alberizia 

�dinaalberizia@gmail.com  �3286867247 tel.0119920822 

Difficoltà 3 orme       il giorno più impegnativo è il secondo.  

Dislivello 
1° giorno:circa 1099 m in salita 
2° giorno:circa 860 m   in salita e discesa 
3° giorno circa 673 m   in discesa 

 

Ore di cammino 
1° giorno 5  
2° giorno 5/6 
3° giorno 4/5 

Luogo di partenza Prali Ghigo (val Germanasca)  ore 13.40 

Ritrovo 
Ore 10.30 a Torino in corso Vittorio angolo via Sacchi (vicino Porta Nuova) . I 
biglietti si possono comperare nel bar vicino alla fermata dell' autobus 

   

La partecipazione alle escursioni dell’Associazione PassoBarbasso è riservata ai soci. 
Tessera annuale adulti: 15 €. Tessera annuale ragazzi (<18 anni): gratuita. Il costo per la partecipazione alle 
escursioni è di 5 euro al giorno. Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta il primo giorno di 
escursione è omaggio. Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20 euro senza nessun costo aggiuntivo per 
partecipazione gite Piccoli Passi. Per iscriversi contattare direttamente il Socio Accompagnatore. 

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

Equipaggiamento 
 

• equipaggiamento da alta montagna: abbigliamento a cipolla con indumenti per il caldo ed indumenti 
adatti a basse temperature e pioggia 

• sacco lenzuolo e asciugamano 

• pranzo al sacco per il venerdì. Per i giorni successivi è possibile acquistarlo in rifugio ed agriturismo 

• costume da bagno per chi vuole ... i torrenti non mancano 

Descrizione escursione 
La nostra escursione inizia dalla valle Germanasca, una delle valli della storia Valdese. 
Purtroppo con il nuovo orario sono stati soppressi degli autobus ed il primo della mattinata 
ci porta in valle, a Prali Ghigo, alle 13.40. A Ghigo vicino alla fermata dell' autobus c'è un bar 
e la fontana per fare rifornimento di acqua. Da Ghigo ci incammineremo seguendo un 
sentiero lungo il torrente Germanasca e faremo presto una breve pausa pranzo. 
Continueremo il cammino su una strada sterrata, che sale in mezzo al bosco di larici 
ultracentenari e pini cembri, e poi seguendo il sentiero in mezzo ai prati, parallelo al corso 
del torrente. Arriveremo tranquillamente al rifugio Lago Verde (2583 m) per ora di cena.  
Il giorno dopo, partenza alla volta della valle Argentera attraverso il passo Frappier (2891 m) 
e poi discesa lungo il pendio del monte e  in mezzo ai prati lungo il torrente Argentera. 
Arriveremo così ad Alpe Plane (2092 m) e pernotteremo nell' omonimo agriturismo.  
Il giorno dopo partiremo alla volta di Bousson per tornare a casa,  percorrendo la valle Ripa 
lungo la strada bianca che costeggia il torrente ( Ripa ). I tempi in questo ultimo giorno 
saranno determinati dall' autobus che sceglieremo di prendere per tornare a Torino. 
Possiamo arrivare a Torino alle  18.49 oppure alle 20.49. Se partiamo più tardi possiamo 
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goderci di  più la giornata con tempi più rilassati, momenti di relax lungo il torrente o 
possibilità di brevi esplorazioni di sentieri che partono dalla valle. 
* Mi piacerebbe portarvi, o a fine cammino il sabato o la domenica mattina, fino al colle 
Mayt, luogo storico dei partigiani. 
 
 
 

 

Difficoltà tecniche 

nessuna 

Note 

• Venerdì pernottamento al Rifugio Lago Verde. Costo mezza pensione 35 euro (per 
soci CAI) se siamo in dieci altrimenti 40 euro 

• Sabato pernotteremo nell' agriturismo Alpe Plane. Costo mezza pensione 50 euro 

• Appena ho le iscrizioni prenoto rifugio ed agriturismo 

• E' possibile acquistare panini al rifugio e nell' agriturismo. Al momento dell'iscrizione 
segnalatemi se ne avrete bisogno 

• L' agriturismo produce e vende formaggi di latte vaccino e caprino. 

• CHI ARRIVA DA FUORI TORINO POTRA' FRUIRE DELL'OSPITALITA'  (progetto 
ospitalità barbassa)  DEI SOCI LOCALI, PER IL VENERDI' ED ANCHE LA DOMENICA  
segnalatemelo al momento dell'iscrizione 

• Domenica possiamo prendere l' autobus a Bousson alle 17.40 con arrivo a Torino 
Porta Nuova alle 20.49. Oppure possiamo andare da Bousson a Cesana, percorrendo 
un sentiero di circa 5 km che costeggia la strada, e prendere un autobus alle 15.35 
che arriva a Torino alle 18.49. Segnalatemi le vostre esigenze (ad esempio necessità 
di ripartire la domenica da Torino) al momento dell'iscrizione. 

• vi comunicherò in anticipo il costo dei biglietti dell' autobus da Torino a Prali e da 
Bousson a Torino. 

 
 
 

 
 
 
 


