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26c) Rifugio dell’Alpetto – Colle di Luca
– Lago di Luca
– Rifugio Grongios Martre
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un tratto in diagonale verso destra, quindi si
piega leggermente a sinistra e si continua la discesa in direzione sud sud-est, per pendii e terrazzi erbosi. Piegando ancora a sinistra sul
prato, il sentiero si abbassa verso la ben visibile
malga dell’Alpe Bulè. Giunti su un terrazzo erboso a quota 2150 circa, si gira di nuovo a sinistra per scendere in diagonale un pendio più
ripido. Tornando a destra, il sentiero arriva nell’ampia conca dell’Alpe Bulé (2061 m), punto
d’incontro di due rii. Si attraversano i due corsi
d’acqua e si raggiunge il sentiero che sale da
Oncino al Colle di Luca. Il vecchio sentiero, segnalato con qualche ometto di pietre, s’innalza
fra erba e massi verso sud sud-est sulla sponda
destra idrografica del rio. A quota 2200 circa, il
sentiero attraversa il rio e rimonta lo stretto val-

2664

Fons Mura

l

m). Superato l’emissario del lago si continua ad
attraversare l’ampio vallone in direzione sud, seguendo con attenzione i segnavia e gli ometti
perché il sentiero è quasi inesistente.
Piegando leggermente a sinistra s’incontra una
traccia un po’ più marcata, che s’innalza verso
sud fra erba, rocce e pietrame, fino ad una
vasta e piatta depressione a quota 2384 sullo
spartiacque tra il Vallone dell’Alpetto e il Vallone
Bulè, poco ad ovest della Punta Murel.
Da qui si scende in direzione sud verso il fondo
del Vallone Bulè: si attraversa un ripiano acquitrinoso e si prosegue a mezza costa, lasciando
a destra la bella parete verticale detta Péiro
Jauno. Si piega un poco a sinistra per scavalcare un crinale a quota 2349, poi si riprende la
discesa verso il fondo del vallone. Si scende per

Il Lago dell’Alpetto, nei pressi dell’omonimo rifugio (4 luglio 2015)
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Difficoltà: E
Dislivello in salita: 880 m circa
Dislivello in discesa: 1400 m circa
Tempo di percorrenza: 5.50-6.40 ore
Cartine: qui sopra e a pag. 81

poi si scende verso il fondo della Val Varáita, fino
ad incontrare una vecchia mulattiera che taglia
il pendio a mezza costa, entrando nel magnifico
Bosco dell’Alevé (vedi riquadro a pag. 22).
Inoltrandosi per vari chilometri nell’esteso bosco
di conifere, si raggiunge infine l’accogliente Rifugio Grongios Martre. In alternativa, con percorso più diretto ma con finale in salita, si può
arrivare al Rifugio Bagnour.

Si tratta di una traversata assai lunga, con parecchi saliscendi, per sentieri poco frequentati.
Passando per il solitario Vallone Bulé si raggiunge il Colle di Luca, che offre uno spettacolare panorama. Si prosegue per il Lago di Luca,

Itinerario: dal Rifugio dell’Alpetto (2268 m) si
va al vicino, antico ricovero. Si lascia a destra il
sentiero per il Passo Gallarino e il Rifugio Quintino Sella, e seguendo i segnavia bianco-rossi
si scende a sinistra del Lago dell’Alpetto (2243
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traie. Sulla sponda meridionale del lago si trova una
piccola casa di pietra.

Le Grange Pralambert Soprano, in una radura del Bosco dell’Alevè (7 luglio 2015)

loncello sul lato sinistro idrografico, fino a sbucare poco più in alto su un ripiano erboso in
parte ingombro di massi. Qui si attraversa altre
due volte il ruscello, poi si prosegue in direzione
sud per balze e ripiani pietrosi. Piegando infine
a sinistra si guadagna il Colle di Luca (2437 m,
2.20-2.40 ore dal Rifugio dell’Alpetto).
È un ampio e panoramico valico erboso, situato sullo
spartiacque Po-Varáita, tra la Punta delle Guglie e la
Punta Rasciassa. È attraversato dall’antica mulattiera
che mette in comunicazione Oncino (Valle Po), con
Sampéyre (Val Varáita). Sul valico convergono anche
altri sentieri, provenienti da Casteldelfino, dal Passo
Gallarino e dal Colle di Cervetto.

Lasciando a sinistra il sentiero che scende nel
vallone del Rio Milanese, si prende una diramazione che sale a destra. Il sentiero segnalato

procede verso ovest sull’arrotondato spartiacque fra Po e Varáita. Dopo poche centinaia di
metri si arriva ad un bivio, dove si trascura a destra la diramazione per il Passo Gallarino e si
continua a sinistra sullo spartiacque (segnavia
e ometti). Dopo un tratto quasi in piano, il sentiero s’innalza a zigzag tra massi e rocce, fino a
sbucare a sinistra su un ripiano detritico a quota
2550 circa. Qui il sentiero si affaccia sulla conca
del Lago di Luca. Si traversa a destra per alcune decine di metri, poi si scende verso sud
per prati con massi e detriti.
Il vecchio sentiero, indicato da numerosi ometti,
scende con ampie svolte fino al Lago di Luca
(2377 m, 40-50 minuti dal Colle di Luca).
È uno specchio d’acqua poco profondo, situato su un
panoramico ripiano erboso ai piedi di gigantesche pie-

Il sentiero passa a poco a settentrione del lago,
poi scende in diagonale verso oriente. Con un
ampio semicerchio si contorna la conca sottostante, che ospita il piccolo Louserot (termine
provenzale che significa “laghetto”).
Si scende quindi verso sud, fino ad un ampio
ripiano erboso dove si trova un masso piatto,
con scritte e frecce che indicano il Lago di Luca
e Casteldelfino. Seguendo l’indicazione per Casteldelfino si prende il sentiero di destra e dopo
un centinaio di metri s’incontra la fresca sorgente Fons Mura (2171 m) che sgorga sotto
un sasso. Con una breve salita si scavalca un
costone, poi si riprende la discesa: seguendo
ometti e segnavia si va prima verso ovest, poi
verso sud-ovest, lungo una sorta di terrazzo erboso sospeso sul fianco destro del vallone.
Alla fine del terrazzo il sentierino scende più ripido, tra erba, massi e radi alberelli, sempre sul
fianco destro dell’ampio vallone che al centro è
stato sconvolto da una gigantesca frana.
Giunti a quota 2000 circa, si taglia a destra in
orizzontale tra erba e massi, poi si riprende la
discesa in un valloncello sospeso, incontrando
il primo boschetto di pini cembri, oltre il quale
si sbuca sulla vecchia mulattiera che collegava
Casteldelfino, Villaretto e Castello di Pontechianale con la Madonna della Neve.
Verso la Madonna della Neve oggi non si può più andare, perché la mulattiera è stata distrutta dalla gigantesca frana che ha sconvolto il soprastante vallone.

Andando a destra in salita diagonale, si raggiunge un costone coperto di pini, tra i quali
poco più in alto si scorge una croce di legno
(Crous de Champagno, italianizzato sulle carte
in “Croce di Ciampagna”). In dolce discesa tra i
cembri si arriva ad un bivio (1946 m) indicato da
una palina: lasciando a sinistra il sentiero inerbito che scende a Bertines e Casteldelfino, si
prosegue a destra per Pian del Chiot, Grange
Pralambert, Lac Bagnour.
Il sentiero, all’inizio poco marcato, s’innalza dolcemente, prima fra boschetti e radure, quindi
nel vasto Bosco dell’Alevé, interrotto solo qua

e là da piccole pietraie e accumuli di massi.
Giunto a quota 2040 circa, il sentiero procede
per un tratto quasi in piano, poi riprende a salire
nel bosco più rado, fino ad un bel ripiano dove
si alternano prati e boschetti (Pian del Chiot,
2083 m; 1.30-1.40 ore dal Lago di Luca).
I termini chiot, ciot, clot indicano ripiani o avvallamenti
elevati dove meriggiano le greggi (Michelangelo Bruno,
Alpi sud-occidentali, viaggio tra immagini e nomi di
luoghi, pag. 230).

Attraversato il ripiano, il sentiero si abbassa in
direzione ovest sud-ovest nella cembreta, fino
ad un bivio dove si trascura a sinistra il sentiero
che scende a Grongio Foungiardo e Arbouin,
per proseguire a mezza costa con begli scorci
sul fondovalle.
Dopo un tratto in discesa si attraversa un pianoro coperto da folto bosco (1810 m circa), poi
si sale fino ad un altro bivio, sotto le diroccate
Grange Pralambert Soprano (1838 m).
Lasciando a sinistra il sentiero che scende ad
Arbouin e Bertines, si sale a destra fino ad incontrare un’ulteriore biforcazione (1876 m).
La diramazione di destra sale al Lago Secco (1897 m)
posto in una conca di massi in mezzo agli alberi, poi
continua in dolce salita nel bosco cosparso di massi,
fino a sbucare sul ripiano che ospita il Lago Bagnour
(2017 m), oltre il quale sorge l’omonimo rifugio (1.101.20 ore dal Pian del Chiot).

Si prende il sentiero di sinistra che procede a
mezza costa e, dopo un breve tratto, s’incontra
l’ennesimo bivio: si trascura a destra il ramo che
sale a Pion di Ciaval, per continuare a sinistra
verso Villaretto e Castello.
L’ampio sentiero scende in diagonale tra gli alberi fino a quota 1813 dove si biforca nuovamente: si lascia a sinistra la diramazione per
Villaretto e si continua a destra, prima in salita
diagonale, poi orizzontalmente, passando subito sopra ai ruderi delle Grange Baciasot.
Procedendo a mezza costa si arriva al diroccato
casolare detto Peiro Grongetto (1857 m), sulla
mulattiera che collega Castello con il Lago Bagnour (vedi itinerario n. 1).
Si scende a sinistra lungo la mulattiera e, dopo
alcune centinaia di metri, si gira di nuovo a sini-
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stra verso Villaretto: subito dopo, sulla destra,
s’incontra il Rifugio Grongios Martre (1745 m,
1.20-1.30 ore dal Pian del Chiot).

27) Rifugio Bagnour
– Rifugio Grongios Martre
– Castello – Maddalena – Chianale
Difficoltà: T
Dislivello in salita: 240 m circa
Dislivello in discesa: 470 m circa dal Rifugio
Bagnour; 195 m circa dal Rifugio Grongios
Martre.
Tempo di percorrenza: 2.50-3.20 ore dal
Rifugio Bagnour; 2.20-2.45 ore dal Rifugio
Grongios Martre.
Cartina a pag. 81
È una traversata piacevole e poco faticosa. Dal
Rifugio Bagnour si scende in meno di un’ora a
Castello, frazione di Pontechianale. Si attraversa
la diga del lago artificiale e si prosegue sul lato
destro idrografico della valle, per comodi sentieri, fino all’abitato di Chianale.
Itinerario: dal Rifugio Bagnour (2019 m) si
scende tra i pini cembri verso sud-ovest, per un
sentiero sconnesso con segnavia bianco-rossi.
Piegando a destra si giunge nella bella conca
prativa detta Pion di Ciaval (o Pion Giasset o
Pion Culet, 1948 m). Qui si lascia a destra il
sentiero per Pian Meyer e Grange Gheit (vedi itinerario n. 29) e si prosegue in discesa tra i pini,
fino ad un bivio nei pressi di un casolare di pietra (Peiro Grongetto, 1857 m). Trascurando la
diramazione per il Lago Secco e Villaretto, si
scende in direzione ovest nord-ovest. Si lascia
a sinistra un’altra diramazione per Villaretto e si
passa poco sopra il Rifugio Grongios Martre
(1745 m). Continuando in discesa diagonale si
arriva nei pressi del Rifugio Alevè (1582 m)
dove s’incontra strada che collega Casteldelfino
a Pontechianale. Seguendo la strada verso destra, si sale in breve a Castello (1603 m), frazione di Pontechianale. Si passa tra le case, poi

si gira a sinistra per attraversare la diga che
chiude a valle il Lago di Castello (o Lago di
Pontechianale).
Per realizzare il vasto lago artificiale è stata sacrificata
l’antica frazione Chiesa, posta tra Castello e Maddalena. I ruderi dell’antica frazione riemergono dalle
acque solo quando il bacino è parzialmente svuotato.

Al termine dalla diga s’incontra un crocevia e si
prende la carrareccia che sale a destra. Dopo
una breve salita, la stradina (attrezzata in vari
punti con panche e tavoli per il picnic) taglia con
piccoli saliscendi tra i larici, che lasciano spazio
qua e là a belle vedute sul sottostante lago.
Dopo 2 km circa si giunge su una strada asfaltata, all’altezza della borgata Maddalena (1614
m), sede del comune di Pontechianale.
Seguendo la strada si arriva in breve davanti ad
un campeggio. Si lascia a destra il ponte che
porta nel centro abitato e si continua lungo una
carrareccia, sulla sponda destra idrografica del
Torrente Varáita. La carrareccia si innalza dolcemente fra boschetti e radure, fino ad incontrare il Torrente Fiutrusa, affluente del Varáita,
che occorre guadare. Sulla sponda opposta
s’incontra un’altra carrareccia, che si segue
verso nord in ripida salita. Dopo un centinaio di
metri, la stradina piega a sinistra trasformandosi
in mulattiera che sale in una strettoia rocciosa.
Poco a monte della strettoia s’incontra un bivio
e si prende a destra il sentiero per Chianale
(Sentiero naturalistico G. Crotto), segnalato
con segnavia bianco-rossi.
Di qui passava l’antica via per Chianale, poi sostituita
dalla strada che si sviluppa sull’altro lato della valle.

Il sentiero taglia a mezza costa il lato destro
idrografico della valle, tra larici e radure, più o
meno alla stessa altezza della strada asfaltata
che corre sul versante opposto.
Dopo 2 km circa si giunge in una vasta prateria,
che si attraversa fino ad incontrare una strada
sterrata. Seguendo la strada si supera su un
ponte il Cumbal Tirabue e si arriva in breve all’abitato di Chianale (1784 m).

Il Lago di Pontechianale visto dal Rifugio Savigliano (luglio 2001)

