
Monte Soglio 

11 Giugno 2017

Escursione interregionale LPV
Ritrovo:

Parcheggio del campo sportivo, Alpette
Ore 8:00

Difficoltà E

Scuola Escursionismo CVL Comune di Alpette

Contatti:
scuolaecaicvl@libero.it

Luigi Bedin 3389093354    
Marco Bruno 3334544432

Alessandro Ferrero Varsino 3338247760



Difficoltà: E 
Esposizione prevalente: Nord-Est
Quota partenza: 1200 m
Quota vetta: 1971 m
Dislivello salita totale: 771 m

Località partenza: 
Balmassa (Alpette, TO)
Punti appoggio: 
Rifugio San Bernardo di Mares 
(incustodito)

Descrizione itinerario:
Dal parcheggio in località Balmassa (parcheggio a fine strada) seguire il sentiero che 
si inoltra all'interno del bosco (segnaletica).
Giunti al limitare del bosco proseguire verso il colletto (segnaletica). 
A questo punto deviare a destra e, abbandonato quasi subito il sentiero, salire il pen-
dio che volge a est, per tracce di sentiero. 
Giunti in vetta a Cima Mares, puntare a Ovest verso la costruzione della Cappella di 
San Bernardo e da questa, per un buon sentiero si giunge in vetta al Monte Soglio, 
percorrendo completamente la lunga cresta erbosa.
La discesa la si effettua per lo stesso itinerario, fino a San Bernardo, di qui prosegui-
re per il sentiero a destra e attraversare la leggera discesa fino al colle (segnaletica), 
svoltare a sinistra. 
Attraverso il bosco si ritorna al parcheggio. 

A complemento della escursione prevista per il giorno 11 giugno prossimo al Monte 
Soglio, per chi ne fosse interessato,- sono previste le seguenti attività culturali

ECOMUSEO DEL RAME, DEL LAVORO E DELLA RESISTENZA AD ALPETTE
È un museo comunale gestito da volontari dell’Anpi che raccoglie reperti e testimo-
nianze della lavorazione di questo materiale nel territorio di Alpette. Sin dall’antichità 
erano presenti in zona ben cinque miniere di rame da dove veniva estratto il minerale 
e portato nelle vicine fucine per la fusione, quindi si procedeva ad una prima semila-
vorazione con i magli a “testa d’asino” e poi lo si distribuiva nelle botteghe dei “Mastri 
ramai” che provvedevano a costruire oggetti, anche di uso quotidiano, con maestria 
trasformandoli in pezzi pregiati.
Nel Museo sono conservati ben ottocento pezzi suddivisi in quattro gruppi:
• Oggetti per uso domestico o per la lavorazione del latte
• Oggetti per il lavoro contadino
• Attrezzature per la lavorazione del rame
• Laboratorio della Scuola per la lavorazione del rame
La visita guidata sarà organizzata a gruppi di 25-30 persone e potrà durare massimo 
un’ora.
Verrà data precedenza agli eventuali accompagnatori non camminanti o a coloro che 
sceglieranno una eventuale escursione più leggera, riservando il periodo a fine giorna-
ta per gli escursionisti di ritorno dalla meta.


