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Responsabile gita Gabriella 

Ritrovo partecipanti ore 7.00 in piazza mercato (via Toniolo) 

Mezzo di trasporto auto 

 

 

  

Tipologia Escursione Difficoltà  E 

Località di partenza Case Rui  Quota  1120 mt 

Punto d’arrivo Monte Soglio Quota  1971 mt 

Dislivello totale 851 mt. 

Tempo andata  3,00 h 

Tempo ritorno 
Esposizione    

2,30 h 
sud 

  

Attrezzatura Normale materiale da escursionismo, calzature da trekking, bastoncini e  
acqua.    Mascherina e gel.  

Considerazioni Il Monte Soglio,  primo importante rilievo della cresta che risale dalla 

pianura separando la Valle dell’Orco dalla Val Grande, offre un 

notevolissimo punto panoramico che spazia a tutto tondo dalla pianura al 

Gran Paradiso.  Lungo il percorso si incontrano dei pannelli che illustrano 

la fauna presente sul territorio. Di interesse anche il cartello che racconta 
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le vicende storiche del luogo. Il tondeggiante cocuzzolo sommitale è un 

notevolissimo punto panoramico dove è situata  una tavola 

d'orientamento 

 
Accesso Stradale 

Imboccare l’autostrada ad Arluno la A4 (To-Mi) e seguire le indicazioni per Torino per circa 80 km. 

Prendere l’uscita A55 verso Piacenza/Genova/Savona/Pinerolo/…….Prendere l’uscita verso 

Savona/Piacenza/Genova/Bardonecchia……Entrare in A55 fino all’uscita Caselle verso aereoporto 

Caselle. Mantenere la destra al bivio e seguire le indicazioni per Aereoporto Caselle/SS460/Di 

Ceresole. Proseguire per circa 15 km in direzione Corio.                                                                                                                    

Arriviamo nella piazza di Corio e prendiamo per Pian Audi (cartello ). Iniziamo a salire superando 

alcune borgate. Arriviamo a Pian Audi superiamo l’abitato e poco dopo la strada diventa sterrata. 

Percorribile con qualsiasi veicolo prestando un minimo di attenzione, proseguiamo fino a Case Rui 

dove si parcheggerà.                

Descrizione itinerario      

ll percorso segue per buona parte la strada sterrata che porta al Rifugio  Alpe Soglia ma vi sono 

numerose scorciatoie ben segnalate che tagliano i tornanti.  Dopo circa 2,30 ore di cammino si può 

scorgere in alto il rifugio Alpe Soglia (mt 1711). Dopo il rifugio il sentiero parte ripido tra i prati 

puntando verso la vetta che si trova 200 m più in alto. Si passa a fianco di un piccolo alpeggio e si 

prosegue verso l’alto fino a raggiungere l’ampia cresta dalla quale l’orizzonte si apre sulla Valle 

dell’Orco. Si percorre la cresta  e a poca distanza dalla vetta si incontra l’alpeggio Rossolo. Infine si 

raggiunge la vetta alla quota di 1971 m dove è posta una statua della Madonna.                                                                                                                                                                                                                   

Ritorno:  

Ritorno sullo stesso tracciato. 
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Nota bene: Le informazioni contenute nel presente volantino sono puramente indicative. La sezione 

del C.A.I. di Nerviano declina ogni responsabilità derivante dall’uso del presente volantino o delle 

informazioni presenti in esso. 
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