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5-6 marzo 2022 

Rifugio Melezè 
 

 

 
il rifugio Melezè 

Coordinatore Logistico: Angelo Vismara 

Conduzione: Gr. Accompagnatori Titolati 

Percorso Base 

Tipologia Percorso: Ciaspole 

Difficoltà: WT1 /WT2 

Segnavia: Cartelli tracce 

Cartina: Alta Val Varaita 1:25000 

Esposizione: Tutte 

Quota di Partenza 1g: 1.583 m. 

Quota di arrivo 1g: 2.017 m. 

Disl / Lung 1g: 550 m. 7 km 

Tempo indicativo: 

Quota di Partenza 2g: 1.762 m. 

Quota di arrivo 2g: 2.443 m. 

Disl / Lung 2g: 750 m. 9 km 

Tempo indicativo: 

 

Nota: I tempi indicati non considerano le 

soste 

 

Attrezzatura obbligatoria 

 
 

 

 
 

     

 

Accesso Stradale 

Da Bollate in A4 direzione Torino dove si percorre la tangenziale fino a immettersi sulla A55 verso Saluzzo, 

oppure tangenziale Ovest fino a prendere la A7 verso Genova, uscendo a Tortona in direzione di Asti. 
Proseguire direzione Savigliano, poi Costigliole Saluzzo. Seguire indicazioni SP1 fino a Piasco dove si svolta 
a sinistra su SP8 che si addentra in Val Varaita; superata Sampeyre e Casteldelfino, poco dopo il paese si 
svolta a sinistra verso Bellino e poi fino al rifugio. 

 

Introduzione 

Il rifugio si trova in località Bellino in Val Varaita a 1.812 metri d'altitudine. L'edificio era una caserma 

militare ed è stato ristrutturato completamente in pietra e legno. Aperto tutto l'anno, dotato di ampio 
parcheggio, si raggiunge comodamente anche con il pullman. La valle Varaita (val Varacha in occitano) è 
una valle della provincia di Cuneo; nei suoi sessanta chilometri di estensione la valle, con altitudine che 
varia dai 400 ai 2.748 s.l.m., rappresenta uno dei patrimoni più preziosi delle nostre Alpi. 

 

Descrizione 

Itinerario 1g: Anello Bosco dell'Alevè Il bosco dell'Alevè è considerato la più grande riserva protetta di 
pino Cembro dell'Europa meridionale (850 ettari di estensione). Dal rifugio dell'Alevè parte il sentiero U8 

che entra subito ripidamente nel bosco; usciti per poco allo scoperto, con un semicerchio si rientra nel 

bosco raggiungendo una baita/rifugio, Grongios Martre a 1.736 mt. La salita prosegue tortuosamente, si 
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passa da una baita isolata e poco dopo si lascia sulla destra un sentiero proseguendo diritti. In questa zona 
all'interno del bosco si trovano pini Cembri vecchi oltre 800 anni. Si prosegue in salita lasciando sulla 
sinistra un sentiero di collegamento con la Val Varaita e poi ancora un altro, raggiungendo un'ampia radura 

con un bel panorama verso la parte alta del Monviso. Il sentiero prosegue verso il lago Secco, noi si svolta 
a sinistra seguendo le indicazioni del rifugio Bagnour 2.017 mt. Dal rifugio inizia il percorso di ritorno verso 
sud, che con un giro ad anello porta al lago Secco 1.890 mt, proseguendo la discesa si incrocia un sentiero 
trasversale, qui si svolta a destra e in leggera salita si percorre un lungo tratto che porta a chiudere l'anello 
presso la Grangia Peiro Grongetto, da dove in discesa si raggiunge la baita Grongios Maitre e poi la 
partenza. 

Itinerario 2g: Bric Rutund Il Bric Rutund 2.443 m è una protuberanza rocciosa situata a nord del più 
famoso Bric Camoscera. Dal rifugio ci si incammina verso SE per raggiungere il ponte sul torrente Varaita di 
Bellino a quota 1.762 mt, si passa a fianco di una centralina elettrica e si risale verso il vallone di 
Camosciera fino a Grangia Reou 1.793 mt; passati sulla sinistra orografica dell'omonimo torrente, si sale 

mantendosi sotto le pendici del Monte Maurel e della Punta Rasis. Poco prima di uno sbarramento roccioso 
si attraversa nuovamente il torrente risalendo con direzione Est un pendio cosparso di grossi blocchi di 
pietra in un lariceto; usciti sulle radure  soprastanti il bosco si affrontano alcuni ripidi pendii che portano ad 

un piccolo pianoro, che precede la cima vera e propria che si trova sulla destra. Nell'ultimo tratto la 
pendenza si accentua ancora di più per cui meglio affrontare questo tratto solo con condizioni sicure del 
manto nevoso. 
 

Cartina 1g -  rielaborazione da Alta Val Varaita bosco dell'Alevè 
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Cartina 2g -  rielaborazione da Alta Val Varaita Bric Rutund 

 

 

 

     

 

 

 

 
 


