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24-25 settembre 2022
n. giorni

2

difficoltà
Dislivello
1° giorno
2° giorno

salita:
950 m
568 m

1° giorno

discesa:
irrilevante

2° giorno

1.027 m
+ 450 m da Piamprato a
Valprato Soana (vedi la
nota n. 4)

quota

massima 2578 m

cammino

5 ore circa – 1° giorno
5 -7 ore
– 2° giorno

IN VAL SOANA, NEL PARCO DEL GRAN
PARADISO (TO)
Descrizione escursione
Escursione ad anello da Valprato Soana
Sabato ci dirigeremo verso la valle di Campiglia. Il primo tratto per
raggiungere l’abitato di Campiglia si percorrerà su strada asfaltata
(3 km, poco frequentata). Da Campiglia ci inoltreremo nel vallone
camminando prima su strada sterrata, la vecchia strada di caccia,
fino al Pian dell’Azaria (1.575 m), luogo molto caro a Rigoni Stern e
poi sul sentiero che sale nel bosco fino al santuario di San Besso.
Pernotteremo nel rifugio C.A.I. autogestito “Bausano” (2019 m)
situato accanto alla chiesetta.
Domenica dal rifugio saliremo al colle della Borra (2578 m.) da cui
scenderemo a Piamprato (1551 m.). Da Piamprato potremo
proseguire a piedi (circa 6 km) fino a Valprato Soana (1100 m.)
camminando su strada e sentieri.
Due giorni nel parco del Gran Paradiso, immersi tra i colori 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. Incontreremo le mucche che pascolano libere e
probabilmente riusciremo a sentire e vedere qualche marmotta,
magari anche camosci e stambecchi.

Socio Accompagnatore
Dina Alberizia
 dinaalberizia@gmail.com
 328.6867247

TERMINE ISCRIZIONI 20 SETTEMBRE
Punti acqua: Primo giorno: alla partenza e dopo circa 40 min di cammino
Secondo giorno: alla partenza e arrivo

Difficoltà tecniche
Nessuna.
Costi extra
• 15 euro per il pernottamento al
rifugio autogestito Bausano (2019
m)
• Divisione delle spese del cibo per la
cena
• Eventuale merenda al bar la
domenica pomeriggio a Piamprato

Equipaggiamento
•
•
•
•
•

bastoncini telescopici
cappello da freddo e da sole- guanti– occhiali da sole- crema solare
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
• sacco lenzuolo per il pernottamento o sacco a pelo. Le coperte sono
solo 10 quindi, secondo quanti saremo, avremo bisogno di qualche
sacco a pelo (il referente del rifugio consiglia, comunque, di portare il
sacco a pelo)
• asciugamano e quanto necessario per il pernottamento
• se volete infilate nello zaino anche il costume da bagno

Note
• Nota n. 1 - Non sono ammessi cani secondo quanto previsto per quella zona del parco.
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• Nota n. 2 - Rifugio I posti letto sono 12 ma ci sono solo 10 coperte. A seconda del numero di partecipanti ci
organizzeremo integrando con i sacchi a pelo. È possibile scaldare gli ambienti disposti su tre piani con il
caminetto dotato di impianto per diffondere il calore. Troveremo a disposizione la legna necessaria. Il rifugio ha
un impianto fotovoltaico che fornisce l’energia per l’illuminazione e l’acqua calda ed è attrezzato di fornelli e
stoviglie per cucinare.
• Nota n. 3 - Prepareremo la cena con il cibo che porteremo secondo il menu concordato, dividendo costi e peso.
Anche la colazione potrà essere organizzata insieme, se vogliamo
• nota n. 4. Una volta raccolte le adesioni potremo valutare se ridurre il tempo di cammino della domenica,
organizzandoci in modo da fare in auto il tratto da Piamprato a Valprato Soana: se avremo almeno due auto a
disposizione valuteremo se portarne una da Valprato Soana a Piamprato il sabato mattina in modo da trovarla la
domenica a fine escursione. L’auto servirà agli autisti per recuperare le altre auto a Valprato Soana e traghettare
gli altri camminatori.
Un’altra possibilità da valutare a seconda del numero di partecipanti è quella di una navetta (la domenica
pomeriggio), possibile solo alle ore 18, che da Piamprato potrà portarci a Valprato Soana o a Campiglia. In
questo caso la nostra escursione il sabato potrebbe cominciare da Campiglia arrivando lì in auto ed evitando
così i 3 km su strada asfaltata da Valprato Soana. Il costo sarebbe di 50-60 euro per una navetta da 16 posti.
• La partecipazione alle escursioni organizzate da PassoBarbasso APS comporta l’implicita accettazione e il
rispetto delle prescrizioni anti-covid indicate nel sito dell'associazione
http://www.passobarbasso.it/DocumentiEsterni/2020/COVID/integrazioniCovidSito.

Luogo di partenza e ritrovo

Iscriversi all’escursione

Iscrizione all’Associazione

Luogo di ritrovo a Pont Canavese per compattare le auto prima di salire
in val Soana, alle h 9.00
Luogo di partenza dell’escursione Valprato Soana, appuntamento h 9,30
Gli orari dei due appuntamenti potranno variare un pochino secondo
l’organizzazione che si potrà definire dopo aver raccolto le adesioni.
Vedi nota n. 4.
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.
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”).
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