
 
 

ROCCIAMELONE 3537 mt 

PIEMONTE 
 

1 - 2 Settembre 2018 

 

 
 

Un fine settimana molto intenso nella Val di Susa in Piemonte. Il primo 
giorno raggiungeremo a piedi, con una semplice camminata, il monumento 
simbolo della regione: la Sacra di San Michele. Il secondo saliremo su una 
delle montagne più significative dal punto di vista storico e naturalistico: il 
Rocciamelone.  Salita nel lontano 1358 da Bonifacio Rotario d'Asti come 
voto alla Vergine per essere stato liberato dalla prigionia dei Turchi, il Roc 
Maol degli antichi celti è stata considerata per secoli la cima più alta delle 
Alpi dai pellegrini che transitavano da Susa diretti a Roma. Nei giorni nostri 
è diventata una meta escursionistica, ottima iniziazione per chi non ha mai 



salito un 3000 ma anche per chi è abituato all'alta montagna e vuole 
raggiungere uno dei panorami più eccezionali delle Alpi. La guida è 
originaria della valle. 

 

Difficoltà: E (escursionisti) - 3 orme > http://www.infotrekking.eu/9-
escursioni-e-viaggi/129-scala-delle-difficolta-in-orme 
 
Caratteristiche del viaggio: camminate con zaino leggero in alta 
montagna su mulattiere e sentieri.         
                                                                                                                              
Punti Forti: la Sacra di San Michele simbolo del Piemonte, il Rocciamelone 
un 3000 e mezzo alla nostra portata, Ca d'Asti il più antico rifugio d'Italia, 
il santuario più alto d'Europa con la statua della Madonna protettrice dei 
bimbi d'Italia. 
 
Pernottamenti: il pernottamento è in Rifugio in camere multiple con 
bagni in comune. 
 
Pasti: al sacco il pranzo del primo giorno da organizzarsi in autonomia, 
cena e colazione   compreso nella mezza pensione, pranzo al sacco del 
secondo giorno da acquistare in rifugio. 
 

http://www.infotrekking.eu/9-escursioni-e-viaggi/129-scala-delle-difficolta-in-orme
http://www.infotrekking.eu/9-escursioni-e-viaggi/129-scala-delle-difficolta-in-orme


Programma Dettagliato: 

 

1° Giorno - S. Ambrogio di Torino 350 m  – Sacra di San Michele 936 m – S. 
Ambrogio di Torino 350 m –  Bussoleno – Parcheggio 2050 m – Rifugio La Riposa 
2205 m 
Descrizione della tappa: dal paese raggiungiamo a piedi per un'antica mulattiera la sommità del 
Monte Pirchiriano dove sorge lo splendido monumento. Visita della Sacra e successiva discesa in 
paese. Con le nostre auto raggiungiamo Bussoleno dove facciamo una breve visita in centro 
storico. Successivamente raggiungiamo in auto la località La Riposa e in mezzoretta di cammino il 
nostro Rifugio.  Note: pranzo al sacco da organizzarsi in autonomia. Cena e pernottamento in 
Rifugio.  Totale ore di cammino della giornata: 4 h 30'; Dislivelli: +760 m;  - 600 m. 
 
2° Giorno – Rifugio La Riposa 2205 m – Rocciamelone  3537 m –  Rifugio La Riposa 
2205 m – parcheggio La Riposa 2050 m  –  Susa. 
Descrizione della tappa: partiamo all'alba per goderci la salita tranquillamente, dopo aver 
superato il Rifugio Ca d'Asti  a 2800 m la quota si fa sentire ma il sentiero sale con un'ampia svolta 
che ci permette di dosare le forze. Dalla crocetta a 3306 metri alla vetta sarà l'ultimo sforzo con il 
panorama che ripaga ogni fatica.  La discesa la effettueremo con calma con sosta caffè a Ca d'Asti. 
Rientrati a Susa con le nostre auto visiteremo il centro. Ore di cammino: 6 h; Dislivelli: +1332 m; -
1487 m. 

 

N.B. In caso di mal tempo possono essere modificati i programmi giornalieri 
 

 

 

 



Quota di partecipazione € 160 a persona 

 Diritti d'iscrizione compresa assicurazione medica € 5,00 

Acconto all'atto della prenotazione € 50 

(da pagare in agenzia o con bonifico bancario) 

 

 

LA QUOTA COMPRENDE: guida ambientale escursionistica e assicurazione, mezza pensione in 
Rifugio dalla cena del primo alla colazione del secondo. Entrata alla Sacra di San Michele. 

LA QUOTA NON COMPRENDE: il viaggio per raggiungere il punto di ritrovo e il ritorno, le bevande 
e gli extra durante la cena.  

IL GRUPPO: 6 partecipanti è il numero minimo per consentire la partenza del viaggio 15 è il 
numero massimo.   

RITROVO: sabato 1 settembre 2018 a S. Ambrogio di Torino alle 12,00.   E' possibile concordare 
una partenza dal Valdarno Aretino e da Firenze con la Guida e altri partecipanti intorno alle 
7,00. 

RITORNO: domenica 2 settembre 2018 le escursioni terminano a Susa intorno alle 16,00. (Rientro 
a Firenze/ Valdarno aretino previsto verso le 21,00). 

SCHEDA ZAINO e SCHEDA NOTE DI VIAGGIO: Verranno inviate al momento del versamento 
dell'acconto. 
 
Suggerimento della guida: Consigliamo di lasciare a casa il telefono cellulare/smartphone. Se 
avete la necessità di averlo con voi sappiate che è condizione necessaria per partecipare al 
trekking tenerlo acceso solo alla sera dopo ogni tappa e al mattino prima di partire. Mai durante 
il cammino. Se volete lasciare a casa il telefono incontreremo quelli pubblici nelle strutture 
ricettive e quello della guida sarà a vostra disposizione in caso di emergenza. Il Cammino è un 
cammino di gruppo e del qui e ora, il cellulare, l’I-pod e oggetti simili non permettono di godere 
a pieno dell’esperienza di cammino che propongo. Consiglio anche di lasciare a casa GPS e 
strumentazioni varie per ritornare una volta ogni tanto alla percezione fisica e naturale della 
strada che percorreremo insieme. 

 

 

 

Per Informazioni e prenotazioni si prega di contattare: 
Maurizio tel. 328 4948656 –  barbagallomaurizio@gmail.com 

mailto:barbagallomaurizio@gmail.com

