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19 febbraio 2017 Sulle tracce di Passo Barbasso (TO) 
n. giorni 1 Descrizione escursione 

Il percorso si svolge nel comune di Avigliana. 

Partiremo dalla centrale piazza Conte Rosso per proseguire in discesa lungo 
alcune stradine del centro storico fino a raggiungere il Lago Grande, che si trova 
all'interno di un Parco Naturale esteso per più di 400 ettari fra le colline a ovest di 
Torino e che rappresenta un'unicità nel panorama delle aree protette del 
Piemonte. Qui imboccheremo la pista circumlacuale, che in alcuni tratti è 
composta da passerelle galleggianti, che ci accompagnerà fino al santuario 
Madonna dei Laghi e alla “Baia Grande”.   

Imboccheremo poi il sentiero “CAI 150” sino a raggiungere la cima del Monte 
Capretto (a quota 474 m.) da cui potremmo ammirare due pannelli illustrativi del 
magnifico scenario che ci circonda, donate a PassoBarbasso dal Comune di 
Avigliana, in occasione dell’Assemblea annuale dei soci tenutasi nel marzo 2016. 

Proseguendo incontreremo la Pera Piana (residuo glaciale) e il monolito 
denominato “Cit Cervin”, per poi raggiungere la cima delle Rocce Rosse, vero 
belvedere a 360 gradi che spazia su tutte le montagne attorno, dalla imponente 
Sacra di San Michele, alle pendici della Val di Susa, fino alla Collina Torinese. 

Ed infine affronteremo la salita finale al Monte Pezzulano che, con l’aiuto di un 
breve tratto attrezzato, ci condurrà ai resti dell’antico Castello Sabaudo, e da qui, 
attraverso gli ultimi vicoli medioevali, rientreremo al luogo di partenza, magari con 
un ultima visita al suggestivo Giardino delle donne prima di raggiungere 
nuovamente la Stazione ferroviaria per il rientro a Torino.  

L’escursione è aperta a tutti! 
(v. NOTA a fondo scheda) 
 

difficoltà 

 
 

 
 

 

dislivello salita: 250 m  

 discesa: 250 m  

quota massima 470 m 

cammino 4 ore + pause 
lunghezza 11 km 

Socio Accompagnatore 

Patrizia Santi 

� patriziaadriana.santi@gmail.com  

� 349.6989964 

Difficoltà tecniche 

La salita al Monte Pezzulano presenta un breve tratto attrezzato con scalini e 
cavo in acciaio che ci consentirà di superare un piccolo dislivello roccioso di 5 
metri. In alcuni tratti bisogna usare le mani, ma è accessibile a tutti. Il resto del 
percorso è su sentiero e non presenta difficoltà. 

Costi extra 

•  6,10 Euro costo del biglietto del 
treno A/R Torino - Avigliana 

 

Equipaggiamento 

• Scarpe da trekking, preferibilmente alte alla caviglia 

• Abbigliamento a cipolla. 

• Data la stagione le temperature potrebbero essere basse, pertanto si consiglia 
di portare con sè un cappellino in lana / pile e guanti, oltre a mantella / 
ombrello in caso di pioggia, nonchè le calze di ricambio. 

• E’ vivamente consigliato l’uso dei bastoncini telescopici. 

• Non sono garantiti punti acqua lungo il percorso pertanto è necessario  
arrivare al punto di partenza con la borraccia / termos pieni. 

• La sosta è prevista con pranzo al sacco perché lungo il percorso non ci sono 
negozi, bar o ristoranti. 

Note 

• è previsto lo spostamento in treno da Torino a Avigliana – durante l’iscrizione indicare all’accompagnatore 
come si raggiunge il luogo di partenza. 

• sono ammessi cani al guinzaglio. 

Luogo di partenza e ritrovo per chi parte da Torino: 

Ore 8:30 – Stazione Porta Nuova fronte binari davanti gelateria Venchi 
                   Partenza del treno ore 8:45 

per chi ci raggiunge sul luogo di inizio escursione: 

Ore 9:30 – Avigliana Piazza Conte Rosso (fronte Municipio) 
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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: 15,00 €. (gennaio – dicembre) 

Tessera fine anno adulti: 10,00 €. (ottobre – dicembre) 

Tessera annuale <18 anni: gratuita.  

Tessera annuale famiglia Piccoli Passi: 20,00 €. (senza nessun costo 
aggiuntivo per la partecipazione alle sole escursioni denominate Piccoli 
Passi). 

Partecipazione alle escursioni: 5 euro/giorno. 

Per chi si iscrive all’associazione per la prima volta, il primo giorno di 
escursione è gratuito. 

 NOTA: In questa escursione non viene richiesta l’iscrizione 
all’Associazione PassoBarbasso. 

La partecipazione di un non-socio è ammessa una tantum e per 
escursioni di una sola giornata, senza alcuna richiesta di quota 
associativa nè di partecipazione. 

La partecipazione dei soci mantiene le medesime caratteristiche di 
un’escursione ordinaria, con il versamento della quota giornaliera 
stabilita. 

 


