DOMENICA 20 GENNAIO 2019

VALLE SOANA
La nostra escursione con ciaspole o sci laminati parte da Campiglia Soana, una frazione del comune
di Valprato. E' nota principalmente per il Santuario di San Besso, che sorge ai piedi del Monte
Fantono. Ogni anno, il 10 agosto, pellegrini dal Canavese e dalla Valle d'Aosta arrivano per
festeggiare il soldato martire della Legione Romana Tebea. In località Pian Cravere (m 2350)
diversi reperti archeologici indicano un grande insediamento urbano risalente al XVI secolo. In
paese sorge la chiesa più antica della valle, risalente all'anno 1000. Da qui si dirama l'unica strada
reale di caccia della Val Soana: voluta da re Umberto I è lunga circa 23 km e raggiunge il Pian
dell'Azaria, luogo che lo scrittore italiano Mario Rigoni Stern ha definito tra i più belli del mondo.
Nei periodi pasquali, estivi e natalizi è facile vedere parcheggiate auto con targhe francesi: sono dei
discendenti degli artigiani emigrati nei secoli scorsi che hanno conservato le case dei loro avi.
Partenza:
Viaggio:

Ore 6,30 Corsico Cervi – Ore 6,35 Cesano Chiesa Evangelica – Ore 6,40 Baggio Poste
Mezzi propri con dotazioni invernali. Spese da suddividere tra ogni equipaggio.
Autostrada Milano-Ivrea, uscita. Courgnè, Pont e Ronco Canavese, Campiglia Soana.
Iscrizioni: Ogni giovedì presso la Sede Sociale dalle ore 21 alle ore 23.
Quote:
Soci Cai: € 4,00 – Non Soci: € 12,00 (Soccorso Alpino, Polizza Infortuni, R.C.)
Pranzo:
Al sacco nei pressi di qualche baita.
Attrezzatura:
Racchette da neve o sci laminati con pelli di foca. Bastoncini.
Equipaggiamento:
Invernale a tre strati con guanti, copricapo, ghette, crema solare, occhiali da
sole, thermos caldo.
Premi Sezionali:
Premio Fedeltà: punti uno.
Organizzazione CAI: Enzo Concardi (339.3336000) – Antonio Cugusi.

ITINERARIO NEL VALLONE DELL'AZARIA
Il vallone è dominato dall'imponente mole della Rosa dei Banchi, e vi si individuano i caratteri
tipici di queste valli canavesane: paesaggi aspri e solitari, scolpiti nelle dure rocce granitiche e
percorsi da torrenti impetuosi, non tanto nella stagione invernale; case in pietra che si inseriscono
magistralmente nell'ambiente con un'architettura essenziale di sapiente ingegno montanaro. Siamo
ai confini del Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Da Campiglia Soana (m 1350) si percorre la strada innevata che sale al Piano di Azaria, che si
attraversa in tutta la sua lunghezza (m 1575). Un pendio più accentuato conduce alla Grange
Barmaion (m 1750) e indi alla Grange Tenson (m 1859). Discesa per lo stesso itinerario. Dislivello:
m 509 – Tempo di salita: circa ore 2,30 – Difficoltà: facile – Esposizione: sud est.

