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La chiesa nella roccia: san Besso (TO)
Data

Domenica 24 Maggio 2015
Alessandra Monetti e Matteo Nobili

Socio Accompagnatore

a.monetti@libero.it 3479945647

Difficoltà

3 orme

Dislivello

salita: circa 1.000m; discesa: circa 1.000m

Ore di cammino

7 ore

Luogo di partenza

Campiglia Soana

Ritrovo

Ore 07:00 – Corso Regina, davanti all’ ex Maffei

diventano 4 in caso di presenza di neve

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
Scarponi alti alla caviglia, pantaloni lunghi, pile o maglione di lana, guanti e berretto, crema solare, occhiali
da sole, si sale a quota 2350 quindi è indispensabile la giacca a vento visto che siamo solo a fine maggio.
Consigliatissimi i bastoncini telescopici e le ghette visto che dovremo attraversare alcuni ruscelli e forse
tratti con neve.

Descrizione escursione
Dopo un breve tratto di strada sterrata si prende a destra il sentiero 625 che in circa 2 ore ci porta al
santuario di San Besso. Una pausa per ammirare la chiesa e per chi lo vuole salire sul monte Fauterio (si
raggiunge in 5 minuti) e riprendiamo il cammino che attraverso il valico Balma Arietta ci condurrà alle
omonime grange. Da qui con una ripida discesa raggiungeremo il Pian dell’ Azaria dove rincontreremo la
strada sterrata che ci porterà alle auto .Attraversando i pianori dell’ Azaria con un pizzico di fortuna
incontreremo camosci e stambecchi che in primavera sono particolarmente numerosi! Rigoni Stern definì il
Pian dell’ Azaria uno dei posti più belli del mondo, se avrete piacere vi leggerò qualche passo delle sue
interviste.

Difficoltà tecniche
Il percorso è piuttosto lungo e dovremo guadare diversi ruscelli che vista la stagione potrebbero essere
particolarmente ricchi d’ acqua. Nell’ultima ricognizione era presente ancora molta neve, che spero sarà
sciolta per il 24 ma non è detto.

Note
ATTENZIONE
Come già accennato è possibile che troveremo ancora una grossa presenza di neve, potremmo quindi
decidere di fermare l’ escursione a San Besso.
Siamo nel parco del Gran Paradiso, non è quindi possibile portare animali.

www.passobarbasso.it

