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Bardonecchia rif. Re Magi (valle Stretta)

Il rifugio meta della gita

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara
Capigita: Silvano Defendi – Walter Pifferi

Tipologia Percorso: Ciaspole
Difficoltà: WT1
Segnavia: cartelli tracce
Cartina: I.G.C. Torino 
Tempo: 1,30/1.45 ore
Distanza: ca. 7 km
Esposizione: Sud Est
Quota di Partenza: 1.400 m.
Quota di arrivo : 1.765 m.
Dislivello: 365 m.

Nota: I tempi indicati non considerano le 
soste

Attrezzatura consigliata

Accesso Stradale

Da Bollate  prendere l'autostrada A4 direzione Torino,  dal  casello  inboccare la  tangenziale  e poi  la  A32
Torino-Bardonecchia fino all'uscita di Bardonecchia. Da Bardonecchia si prosegue per Melezet.

Introduzione

Bardonecchia, Bardonecia in piemontese, Barduneice in Occitano è situata in alta Valle Susa ed è il comune
più ad occidente d'Italia, rinomato e storico centro per gli sport invernali. Il paese è situato alla convergenza
di quattro valloni che alimentano la  Dora di Bardonecchia, le valli  sono quelle  del  Frejus, della Rho, di
Rochemolles e la Valle Stretta, la cui parte alta ricade in territorio Francese e che verrà risalita durante
l'escursione. La conca di Bardonecchia è contornata da numerose e importanti montagne superiori ai 3000
metri di quota, su alcune come lo Jafferau e il Colomion si sviluppano gli impianti sciistici; altre come le
Dolomiti  di  Valle  Stretta,  la  Rognosa  di  Etiache  e  la  Pierre  Menue sono famose  da  un punto  di  vista
alpinistico.
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Descrizione
Itinerario: Da Melezet ci si incammina sulla comoda strada innevata raggiungendo dopo un chilometro il
Colle della Scala, dove al primo tornante si abbandona la strada proseguendo diritti nella Valle Stretta. Si
percorre la valle sempre con una salita dolce e piacevole passando sotto la famosa parete dei “Militi” fino a
raggiungere il rifugio. 
Discesa: Lungo l'itinerario di salita. 

Cartina -  rielaborazione da  I.G.C. Torino
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