
                  
Club Alpino Italiano          Sezione di Moncalieri 

                                                   SCHEDA GITA del: 26 Settembre 2021 

Escursionismo: Santuario di San Besso (2019 m) 

Luogo: Valle Soana 
 

 

Partenza da Campiglia Soana    

Quota di partenza 1335 m 

Dislivello in salita/discesa 737 m 

Cartografia Carta dei sentieri n°15 – Val Soana – Ribordone e Locana 

Tempo di percorso/salita h 2.00 

Livello di difficoltà E 

Equipaggiamento Scarponi, giacca a vento, pile, guanti, berretto, zaino, pranzo al sacco, acqua 

Mezzo Mezzi propri  

Ora ritrovo  Ritrovo ore 9.00 - Campiglia Soana parcheggio davanti a Phoenix Chalet   

Direttore di gita Corrado Ramò 

Accompagnatore Sergio Reverso 

Iscrizioni entro il Mercoledì  22 settembre 2021 

Descrizione

 Il santuario di San Besso si trova alla testata della valle di Campiglia Soana, a 2019 metri di altitudine, ai piedi del 
Monte Fantono o Fauterio. 
E` raggiungibile da Campiglia, in circa ore 2,00 di cammino, percorrendo un primo tratto sterrato della strada reale 
di caccia e, proseguendo poi lungo un facile sentiero. 
 

Notizie storiche-architettoniche 
La tradizione narra che Besso fosse un soldato della legione Tebea convertitosi al Cristianesimo. Dopo il massacro 
di Saint-Maurice d’Agaune, i pochi reduci dall’eccidio iniziarono a vagare tra i monti predicando la nuova fede. 
Besso seguì questa strada finché non venne catturato e gettato dalla rupe del Monte Fautenio lasciando una 
miracolosa impronta sulla quale venne costruito il santuario a lui dedicato. Si tratta di un luogo di culto assai 
antico, ai piedi di una rupe che potrebbe essere stata oggetto di culto già in epoca precristiana. 
Documenti storici sono datati a partire dal 1647, durante una visita pastorale sono indicate due cappelle: una più 
antica, tutta sotto la rupe, con il piccolo altare sopra il sasso (con la data 1548); l'altra più ampia e reca sul 
frontespizio la data 1618. 
Negli anni successivi si hanno notizie di ampliamento dei locali per i pellegrini. 
Importanti lavori al Santuario vengono eseguiti nel 1857 quando viene terminato nella forma attuale e, nel 1859, 
e` solennemente benedetto. Altri restauri si effettuano nel 1985 con i contributi provenienti da tutto il Canavese e 
dalle valli Valdostane. Il nuovo altare è stato portato fin lassù nel Maggio del 1995.Questo Santo è un punto di 
riferimento per tanti fedeli che, raggiungendo il Santuario, si rivolgono al Santo per chiedere protezione. 
Le feste dedicate al Santo dell’Alpe nell’arco dell’anno sono: il 10 agosto e il 1 dicembre. 
Quella estiva, richiama centinaia e centinaia  di pellegrini sia da Cogne sia da tutto il Canavese. Da Cogne arrivano 
già alla sera precedente attraverso il Colle dell’Arietta e alloggiano nei locali del rifugio attaccato al Santuario.  

San Besso non è venerato soltanto a Campiglia e in tutta la Val Soana, ma anche nel Canavese e nella confinante 
Valle d’Aosta, soprattutto a Cogne questo a causa delle comuni origini delle comunità. 

                                                                   Buona Gita a tutti 

 


