
 

 

SEZIONE DI PINO TORINESE 
 

Domenica 11 settembre 2022 

Luogo: Bosco dell’Alevè – Parco del Monviso (Riserva della Biosfera  

MAB UNESCO) 
Anello: rif. Alevè (1.600 mt.) – lago Bagnour (2.019 mt.) – lago Secco (1.897 mt.)  

 

Località di partenza: Pontechianale (Cn) – Frazione Castello     

Ritrovo: Pino T.se (via Folis) ore 6:45; Torino: Sassi (Caserma Carabinieri) ore 7:00; Piazzale Fratelli 
Ceriano (Museo Automobile) ore 7:20                                                       

Colazione:                             sosta durante il viaggio                                          

Dislivello in salita:                  500 mt.    

Cartina:                                    IGC 6 

Segnavia                                  U08 - U51                        

Esposizione prevalente:         sud / sud est  

Pericoli oggettivi:                   nessuno     

Tratti esposti:                         nessuno 

Equipaggiamento:                  normale per una gita giornaliera in alta montagna 

Punto acqua:                            lungo percorso (meglio partire con acqua al seguito) 

Tempi di percorrenza:             ore 2:45  andata - ore 2:00  ritorno; andatura molto lenta 

Difficoltà:                                T/E = turistico / escursionistico 

Viaggio:                                     in bus 

 

Descrizione itinerario:  

l’escursione si sviluppa su sentieri facili in una delle zone più affascinanti del bosco dell’Alevè.  

Dal rifugio Alevé, a Castello, imbocchiamo il sentiero sulla sinistra (U08), subito prima di entrare nel cortile 
della struttura. Il percorso inizia subito a salire in modo deciso nel fitto del bosco: aceri, frassini, ma si 
iniziano a vedere i primi pini cembri. 
 

Il percorso fin da subito è panoramico, con un’ampia e bella vista sul versante opposto della valle. Dopo 
pochi minuti dalla partenza, si raggiunge un punto panoramico con un tavolino da dove si scorge il lago 
artificiale di Pontechianale. Da questo punto in poco tempo si raggiunge il rifugio Grongios Martre. 
 

Subito dopo, all’incrocio, proseguiamo dritto verso il lago e il rifugio Bagnour, in salita nel bosco. Dopo pochi 
minuti lasciamo alla nostra sinistra una baita chiamata Grongio Ciamoin, che è stata edificata su un piano 
rialzato rispetto il sentiero, circondato da pascoli. Più avanti superata la baita Peiro Grongetto, all’incocio 
successivo si prosegue diritto e su una mulattiera ben segnata ed evidente trascurando le altre tracce su 

direzioni diverse. Dopo circa 10 minuti, raggiunto un altro bivio, si prosegue sempre diritto in direzione del 
rifugio. Dopo pochi minuti il sentiero spiana ed il bosco più rarefatto in alcuni tratti lascia improvvisamente 
filtrare dalle chiome degli alberi i raggi del sole. In questo tratto del percorso sono più evidenti le radici degli 
alberi che affiorano ed attraversano il sentiero in ogni direzione con suggestivi intrecci. 
Arrivati all’ampia radura di Pian Caval, all’incrocio teniamo la destra direzione rifugio. 



Poco dopo, si arriva ad un altro incrocio e si prosegue a sinistra sulla traccia principale del sentiero evitando 
le tracce meno evidenti. 
Raggiunta una biforcazione che divide la mulattiera in due, teniamo quella di destra che risulta segnalata in 
modo più evidente. 
 

Subito dopo la biforcazione, l’ambiente che si attraversa esprime tutta la sua bellezza con gli alberi appesi ai 
massi con le loro radici belle in vista. Dopo circa venti minuti il bosco si apre improvvisamente e lascia vedere 

il rifugio ed il lago Bagnour. 
Raggiunto il rifugio, attraversata tutta la radura iniziando a percorrere il sentiero U51, si costeggia il lago per 
raggiunge il lato opposto e seguendo sulla destra la traccia a margine del bosco dove sentiero diventa poco 
a poco più evidente. 
Il sentiero in discesa è segnalato e non presenta difficoltà. 
Dopo una decina di minuti il lago Secco compare fra gli alberi e vale la pena, in caso di bel tempo, fare una 
sosta al sole per poi proseguire lasciando il lago alla sinistra. 
Poco dopo si raggiunge un ampio pianoro erboso e di lì a poco il sentiero scende più ripido e seguendo la 
traccia principale contrassegnata con il segnavia bianco/rosso, costeggiando muri a secco fatti con pietre di 
grosse dimensioni che separano il sentiero dai pascoli, ci ricongiungiamo al sentiero percorso in salita (U08) 

ed infine il rifugio Alevè. 
 
Possibile variante per il gruppo dei più allenati: Rifugio Bagnour (2.019) – Passo del Ranco – Rocca 
Jarea (2.756 mt.). Dislivello: + 730 mt.; Difficoltà: E/EE; Tempi di percorrenza: andata e ritorno dal rif. 
Bagnour: salita ore 2:00; discesa ore 1:15 (passo medio) 
 
Accompagnatori: Giancarlo Vassallo (347 2365665) 
                            Andrea Miglioretti  (348 7125645) 
 

Condizioni. 

                   Soci: tessera CAI valida 

                   Non soci: devono tassativamente (pena l’esclusione) far pervenire entro il giovedì precedente        
il modello di richiesta allegato contenente i dati necessari per l’attivazione della copertura assicurativa 
giornaliera; 

Tutti i partecipanti all’escursione, regolarmente iscritti, devono essere autosufficienti ed in grado di 

affrontare il percorso nelle tempistiche previste; in caso di meteo avverso o per insufficienti condizioni di 

sicurezza, l’escursione può essere annullata o l’itinerario subire delle modifiche. 

 

Note: 

abbigliamento da escursionismo, obbligatori scarponcini, pranzo al sacco e riempire le borracce prima 

della partenza 
 

Iscrizioni:  
● On-line: https://www.caipinotorinese.it/eventi/  

● entro e non oltre il venerdì precedente la gita (non soci entro il giovedì previa compilazione del 
modulo allegato) solo in forma scritta mezzo email all’indirizzo info@caipinotorinese.it;  
 

Costi: 

           Soci:       €.  23,00 

           Giovani:  €.  18,00 

           Non soci: €. 30,00 (compresa copertura assicurativa giornaliera) 
 

Note operative per i partecipanti. 
  

                     Si consiglia, nel rispetto degli altri partecipanti, l’utilizzo della mascherina durante il viaggio in bus 
 
 

                 Mappa:  

https://www.caipinotorinese.it/eventi/
mailto:info@caipinotorinese.it


 
 

Variante 

 
 
 
         

Segue modello richiesta iscrizione non socio    
 
 
 
 



 
       
         

         

Il/la sottoscritto/a Cognome   Nome    

         

nato/a il   residente in   Prov.       

         

indirizzo   n.      

         

Cod. Fisc.:   telefono:      

         

e-mail:        

         

Chiede alla Sezione del Club Alpino Italiano di Pino Torinese di poter partecipare 
all'escursione prevista per il giorno   

  in località   

         

e di aver preso visione e compreso quanto indicato nella specifica relazione della escursione  

          

Luogo / data          

       
 

    (firma)   

          

                


