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Aspetti significativi 

• valle di Bannio fino al colle Baranca dove all’inizio del XX secolo la famiglia Lancia fece 

costruire una villa chiamata “Aprilia” (si vedono i ruderi); 

Breve descrizione del percorso 
Da Bannio si sale alla località Fontane seguendo le indicazioni della “vecchia mulattiera” per Soi. 
Si attraversano le località di Riscilione, Piana, Soi di fuori, Soi di mezzo e si arriva alla località Soi 
di dentro dove vi è un piccolo rifugio. Si prosegue per strada gippabile e all’altezza  di 
Bocchetto/Scalvata si può deviare per l’Alpe Dorcaccia dove vi è un piccolo bivacco di proprietà 
degli Escursionisti di Bannio. Da Drocaccia si segue un sentiero che entra in bosco di abeti e 
conduce a Piè di Baranca da dove inizia il percorso che porta al Colle di Baranca  passando 
dall’Alpe Rusa e Bocchetto. All’Alpe Selle si trova una cappella che ricorda dei partigiani e la 
famosa villa Aprilia fatta costruire dalla famiglia Lancia all’inizio del XX secolo e poi distrutta dai 
fascisti nell’ultimo conflitto. Il percorso prosegue sulla destra seguendo delle balze rocciose e 
pascoli d’alta quota si arriva al Colle d’Egua. Si ritorna a Bannio per lo stesso sentiero dell’andata. 
 
 

Dislivello del percorso tempo di 
percorrenza 

località Sentiero 
punti 

intermedi di 
connessione 

quota 
 in salita (m) 

 in 
discesa 

(m) 

sviluppo 
(Km)  in salita 

(minuti) 

 in 
discesa 
(minuti) 

difficoltà 

BANNIO B15   669 0 0 0 0 70   
  B15 ALPE SOI 973 304   4,5 100 65 T 
  B15 Alpe Scalvata 1022 49   1 20 15 T 
  B15 Piè di Baranca 1250 228   1,2 30 55 T 

  B15 COLLE 
BARANCA 1818 845   2,8 70 40 E 

COLLE 
D'EGUA B15   2239 421   2,3 60 0 E 

          

    1570 0 11,8 4 h 40' 4 h 5' E 
 
 
Notizie utili 
Posti di ristoro:  a Bannio  -  Rifugio all’Alpe Selle (Colle Baranca)  - Bivacco al Colle d’Egua 
 
Note tecniche 
Dislivello in salita:   1570  m  - in discesa : - m  
Tempo totale di percorrenza: 4 h 40 min 
 Lunghezza del percorso :  11,8 km                                                              
Attrezzatura consigliata: Scarponcini 



Difficoltà: E – Il percorso non presenta difficoltà, è in parte su mulattiere e sentieri ben segnati. 
Percorsi numerati:  B15 
Periodo consigliato : tutto l’anno 
 
Cartografia 

1. Valle Anzasca, Valle Antrona, Valle Bognanco – 1:50.000, n°3, Provincia VCO/CAI  
2. Valle Anzasca – 1:25.000, n°6 Geo4Map/CAI 

Cartografia digitale su App : ViewRanger   -  Avenza Maps 
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