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Valle Pennavaire

Accesso stradale

Dal Piemonte: dal casello autostradale di Ceva (A6 Torino-
Savona), svoltare a destra in direzione di Imperia, imboccando 
la Strada Statale 28 del Colle di Nava per circa 36 km. Oltrepas-
sato l’abitato di Ormea, proseguire fino alla frazione di Canta-
rana, quindi svoltare a sinistra sulla Strada Provinciale 216 in 
direzione di Caprauna.

Dalla Liguria: a) dallo svincolo autostradale di Albenga (A10 
Genova-Ventimiglia) intraprendere la Strada Provinciale 582 con 
direzione Cisano sul Neva ed oltrepassarlo; in prossimità di Marti-
netto (9.5 km da Albenga), svoltare a sinistra sulla Strada Provin-
ciale 216. b) da Imperia percorrere la Strada Statale 28 del Colle 
di Nava in direzione di Torino; superare gli abitati di Pieve di Teco 

Dal Monte della Guardia in direzione del Monte Galero e della Valle Pennavaire (7 febbraio 2012)
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e Ponte di Nava (37 km da Imperia), quindi appena prima di Can-
tarana svoltare a destra sulla Strada Provinciale 216 in direzione 
di Caprauna.

Curiosando in un minuto

•  La Valle Pennavaire, rientrante nei confini amministrativi 
della provincia di Cuneo nella sola parte più elevata, è l’unica 
vallata cuneese, insieme alla limitrofa Val Neva, a presentare 
una rete idrografica principale che si getta direttamente nel-
le acque del Mar Ligure. 

•  Nel Comune di Castelbianco, posto nel fondovalle già in 
provincia di Savona, si trova il Borgo Medioevale Telemati-
co della Colletta di Castelbianco, fondato nel XIII secolo ed 
interamente ristrutturato negli ultimi anni. Inserito tra i Bor-
ghi più Belli d’Italia nel 2007, è oggi un albergo diffuso dota-
to delle tecnologie e dei comfort più moderni.

•  Il Santuario della Madonna del Lago, distante appena 3 km 
dall’abitato di Alto, sorge sulle rive di un piccolo lago a poco 
più di 1000 m di quota. La struttura attuale, a pianta circo-
lare e cupola, risale al XIX secolo ed è inserita all’interno di 
un’amena conca naturale attrezzata per il picnic. La prima 
domenica di luglio viene qui celebrata la Festa della Madon-
na del Lago che culmina con la Processione dei Cristi, rap-
presentazione dal forte impatto scenografico.

 
Il Santuario di Madonna del Lago nel Comune di Alto (31 agosto 2012)
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Rifugio Pian dell’Arma, 

1350 m s.l.m. 

Descrizione di un attimo

Caleidoscopiche essenze giocano a rincorrersi sul ghiaioso 
pianoro antistante il Rifugio. Hanno il volto ora di aromatiche e 
umide fragranze di mare, ora di algide e vacue correnti di mon-
te. Dal loro rabbioso contatto, incerti aliti di vento abbracciano 
con riconoscenza gli steli d’erba poco lontani che trafiggono le 
ormai residue tracce di neve. Le austere falesie scrutano invece 
con sguardo granitico la sottostante Valle Pennavaire e si allun-
gano nervosamente, quasi a volersi ritrovare in quello stermina-
to specchio cobalto che sonnecchia laggiù in fondo. Mani agili e 
capaci danzano intanto sui rugosi versanti, al ritmo imposto da 
una poliedrica orchestra di suoni e sbuffi intermittenti. 
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Cumuli biancastri sanciscono definitivamente l’unione tra 
l’acqua e la roccia, tratteggiando un nebuloso cordone che i 
venti settentrionali cancellano in breve tempo. Quest’irreale 
balconata, come un girone dantesco, trascina l’escursionista 
in un vortice sensitivo con pochi eguali nell’intero arco alpino. 
Poco sotto gli scheletri pallidi delle betulle si intrecciano disor-
dinatamente, e paiono volersi sottrarre all’acuminata freccia 
che una banderuola segnavento indossa con fierezza. Le pan-
che lignee intanto, sorvegliano pazientemente l’ingresso del 
Rifugio, in attesa di confortare qualche anima stanca. 

Un gioioso e puerile mormorio si sostituisce gradualmente 
all’ovattato silenzio che permea l’aria e il minuto parco giochi 
limitrofo alla struttura si desta d’improvviso, apprestandosi a 
ricevere la spontanea vitalità dei giovani. 

Un Rifugio come terra di confine, tra mare e montagna o 
tra maturità e adolescenza. Un Rifugio per divenire grandi, con-
frontandosi con le prime pareti verticali o per ritornare piccoli, 
meravigliandosi ancora per le vivaci peculiarità naturali che le 
Alpi del Mare da sempre custodiscono al loro interno. Di sicuro, 
un Rifugio da provare.

Difficoltà: T

Tempo di percorrenza: 0 h 15’ - 0 h 30’ (il Rifugio è tuttavia rag-
giungibile anche in auto attraverso uno sterrato di 300 m).

Dislivello: 100 m

Accesso alla Valle: vedi pagina 24

Avvicinamento: l’imbocco della carrareccia di accesso al Rifu-
gio si trova a circa 800 m di distanza dal Colle di Caprauna, sulla 
destra prima dello stesso per chi risale da Caprauna, appena 
dopo sulla sinistra per chi proviene da Ormea-Cantarana. 

Itinerario: abbandonata l’auto nelle piazzole a bordo strada, 
imboccare la mulattiera seguendo le indicazioni. Il Rifugio ver-
rà raggiunto dopo 0 h 15’ di facile camminata. In alternativa la-
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sciare i veicoli al Colle di Caprauna ed inerpicarsi sulla dorsale 
in direzione del Monte Armetta (1739 m s. l. m.). Dopo qualche 
centinaio di metri, tenersi in piano sulla destra (cartello), e rag-
giungere il Rifugio costeggiando le Falesie dell’Arma (0 h 30’).

Principali escursioni

Monte della Guardia (1654 m s.l.m.): E; 1 h 00’ - 1 h 15’

Monte Armetta (1739 m s.l.m.): E; 1 h 30’ -2 h0 00’

Monte Dubasso (1538 m s. l. m.): E; 1 h 30’ - 2 h 00’
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Scheda tecnica

Coordinate: 44°07’04 N / 007°56’07 E
Tipologia: Rifugio gestito
Periodo di apertura: tutti i giorni dall’01/06 al 15/10 e dal 27/12 al 
07/01; solo il weekend negli altri periodi; chiuso dall’08/01 al 31/01
Locale invernale: NO
Posti letto: 34
Camere: 4
Bagni: 4
Docce: 4
Accesso ai disabili: SI
Copertura cellulare: SI
Internet WI-FI: SI
Proprietà: comune di Caprauna
Gestione: Cooperativa Agricola e Sociale L’Alpicella
Recapiti telefonici: 337-1083410
Indirizzo mail: info@leterrebianche.it
Sito web: www.rifugiopiandellarma.it 

Tariffe

      Pernottamento      Mezza Pensione     Pensione completa
  € 20,00    € 46,00      € 64,00
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Guardandosi intorno: ENOGASTRONOMIA

La Rapa di Caprauna

Chi ha potuto soggiornare in determinati periodi dell’anno nel 
Rifugio di Pian dell’Arma, avrà sicuramente notato un frequente 
utilizzo in cucina della rapa, ortaggio a prevalente consumo inver-
nale di cui viene impiegata la radice carnosa dalla forma rotonda 
ed appiattita. Questo non a caso, dal momento che proprio la 
Rapa di Caprauna (Brassica rapa subsp. Rapa, dalla pasta bianco 
– gialla ed un sapore mediamente dolce, specie negli esemplari 
dalla colorazione gialla più evidente) è un Presidio Slow Food, 
istituito con l’intento di valorizzarne le indiscusse qualità orga-
nolettiche ed incrementarne la produzione, limitata ad ora ad 
appena centosessanta quintali all’anno raccolti tra i comuni di 
Alto e Caprauna. Di grande rilevanza culturale e paesaggistica 
è poi la fisionomia di alcune coltivazioni, che sfruttano ancora 
i terrazzamenti retti da muri a secco realizzati nei secoli scorsi. 
Non necessitando di cure particolari, la rapa viene coltivata in 
secondo raccolto solitamente in successione alla patata o ai ce-
reali. Può trovare infine, come già accennato, varie applicazioni 
in cucina, tra cui la zuppetta di gnocchi di Rape di Caprauna e le 
sue foglie con crema di zucca e trota  (ricetta tratta da Percorsi 
Turistici e Gastronomici dal Col di Tenda al Cebano Monregalese; 
itinerari Tourval – Camera di Commercio di Cuneo):

Ingredienti
 • 500 g Rapa Caprauna

 • 100 g di ricotta

 • 2 uova

 • 250 g di farina 00

 • 500 g di zucca

 • 1 cipolla media

 • 2 filetti di trota
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 • 2 pomodori

 • 50 g burro

 • 50 g foglie di Rapa Caprauna

 • 1 rametto di rosmarino

 • 1 spicchio d’aglio in camicia

 • Olio e sale q.b.

Preparazione
Una volta disposta su una spianatoia la rapa passata, aggiun-
gere la ricotta ed amalgamare le uova e la farina, aggiungendo 
altresì un pizzico di sale. Procedere quindi come per i tradizio-
nali gnocchi di patate, fino ad ottenere un impasto abbastan-
za duro. Cuocere poi la zucca facendola stufare, dopo aver 
preparato un fondo di cipolla. Quando sarà cotta, passarla o 
frullarla per ottenere la crema; nel frattempo, sfilettare la trota 
e dividerla in pezzetti, lavare le foglie di rapa e tagliarle a ju-
lienne, scottare il pomodoro privandolo della pelle e dei semi 
e sminuzzarlo infine a filettini. Mettere poi in una padella una 
noce di burro ed un po’ di rosmarino e far rosolare la trota già 
tagliata. Cuocere per due minuti circa, salare e pepare, prima di 
aggiungere la crema di zucca, le foglie di rapa ed il pomodoro 
scottato. Cuocere a parte gli gnocchi in acqua salata e bollente, 
quindi farli saltare nella padella con la salsa. Servire infine pre-
feribilmente in una fondina.


