
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BOLZANETO
 

   

GITA SOCIALE 

 

 
Uscita di sabato 06 agosto 2022 

 
 

 
Località 

 

Colle Larissa (2584m) – Lago Larissa 
(2486m) 

Capi Gita: 
 
Alessio Boccardo AE 

349/3298017 - alessio.boccardo@gmail.com 

 
Franco Piccinini ASE  
347/0067342 - piccinini.fc@gmail.com 

 
 

  LUOGO e ORARIO DI RITROVO: 
 
Mezzo di trasporto: auto proprie 

 
Appuntamento: ore 6.00 

Piazzale Metro – Largo Silvio Gandolfo – 
Genova Bolzaneto - (raccolta presenze e 
accorpamento auto) - Partenza ore 6.15 

 

 
Dislivello: 
+1040 m (colle) + 85 m (lago Larissa) 
 
Tempo di percorrenza  6/7 ore A/R 

 
Difficoltà: E 

 
 

   Uscita mediamente impegnativa.  
 

 
Note:  

 Gita all’interno del Parco del Gran Paradiso, nel versante piemontese della Valle Soana.  
  
Chiamare o inviare messaggio (SMS o Whatsapp) o una Email ai capi gita indicando: nome,    
cognome e numero di cellulare. E’ facoltà degli organizzatori richiedere un colloquio  
conoscitivo prima della conferma.  

 
ABBIGLIAMENTO e ATTREZZATURE OBBLIGATORIE: 
Zaino, scarponi da trekking, abbigliamento adeguato alla stagione e alla quota raggiunta, fischietto, 
telo termico, kit di medicazione personale, lampada frontale, crema solare. Tessera CAI in regola 
con la quota associativa 2022. Pranzo al sacco. 
 
Si suggerisce approvvigionamento idrico adeguato alla stagione e alle necessità. Sul percorso è 
presente una fontana per rifornirsi solo alla partenza. 
  

ATTREZZATURA FACOLTATIVA: 
bastoncini telescopici 
 



CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BOLZANETO
 

   

ACCESSO STRADALE: 

 
Dal punto di ritrovo prendere l’autostrada a Genova Bolzaneto e immettersi in A7 direzione 
Milano; a Tortona prendere l’A21 direzione Torino e successivamente seguire per l’A5 direzione 
Aosta. Uscire al casello di Ivrea. 
Proseguire per la SS565, la SP58 e la Strada Provinciale 460 di Ceresole. Arrivati a Pont 
Canavese si percorre la provinciale n. 47 per Campiglia fino a Valprato Soana, dove si devia a 
destra sulla provinciale per Piamprato; si parcheggia nel piazzale antistante la chiesa. 

 

 

ITINERARIO: 

 

La partenza avviene da Piamprato Soana da dove si percorre la pista sterrata che esce dal 
paese e che attraversa i primi prati per poi costeggiare il torrente (sentiero 630). Superato il bivio 
per il Colle della Borra si prosegue lungo la pista percorrendo alcuni tornanti fino al rifugio “Rosa 
dei Banchi” alla Ciavanassa. Percorrendo sul margine un lariceto, si giunge ad un secondo 
fabbricato per poi piegare a sinistra verso l’incisione del Rio della Reale. 

Risalito il versante sulla sinistra idrografica si passa sotto una parete di roccia per poi sbucare 
in un’ampia valletta glaciale. Ripresa la salita sui pascoli si raggiunge la parte superiore del 
vallone che diviene decisamente più ampio. Il sentiero piega prima a destra lasciando scorgere 
sulla destra il lago La Reale, poi nuovamente a sinistra per arrivare al colle Larissa (2584m 
slm). Dal colle volendo si scende al lago Larissa (circa 30 min, dislivello +/- 85 m).  

Il ritorno può avvenire con un giro ad anello toccando il lago la Reale e il lago Santanel, arrivando 
a Piamprato punto di partenza. 
 

 


