
CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI BOLZANETO 

 
Gruppo Escursionismo 

Uscita naturalistica al Bosco dell’Alevé - 31 ottobre 2021 
 

Capigita:  
Flavio Parodi – e-mail: flavio.parodi@gmail.com – cell. 339 7307014 

Federico Campagnoli – e-mail:  federico.campagnoli68@gmail.com – cell. 320 9567773 

Luogo e orario di ritrovo: 
parcheggio della Metro, ore 6.30 

Equipaggiamento necessario: scarponi, pranzo al 
sacco, pila frontale, telo termico 

 
Descrizione dell’uscita 

 
L’itinerario si snoda su un percorso ad anello che attraversa il bosco dell’Alevè, in alta Val Varaita, la più grande 
estensione di Pino Cembro delle Alpi Occidentali. Il bosco fa parte del sistema di aree protette intorno al Monviso 
(situate in territorio sia italiano che francese) che nel 2013 è stato dichiarato “Riserva della Biosfera” dall’ 
UNESCO. Dal 2016, il bosco fa anche parte del Parco del Monviso. Durante l’uscita avremo modo di 
approfondire i molti spunti di interesse naturalistico e culturale offerti dal luogo, nonché di soffermarci su come 
i fattori antropici hanno contribuito a modificarlo nel tempo. Pur non raggiungendo quote elevate, l’itinerario 
offre scorci di notevole bellezza sulle vette che dominano il crinale Maira-Varaita, tra cui spicca il Pelvo d’Elva. 
Il tutto sarà reso ancor più affascinante dai colori dell’autunno. 
 

 
Accesso 

 
Dal parcheggio della Metro ci si dirige al casello autostradale di Bolzaneto, dove si imbocca l’autostrada A7 in 
direzione Genova. Si prosegue poi sulla A10 fino a Savona, dove si svolta in direzione Torino-Cuneo 
sull’autostrada A6. Giunti al casello di Fossano, si abbandona l’autostrada, proseguendo dapprima sul raccordo 
che collega l’autostrada A6 al paese di Fossano. Superato il centro abitato, si continua sulla SP 184 in direzione 
Levaldigi e, successivamente, sulla SP 169 in direzione Villafalletto – Costigliole Saluzzo. Da Costigliole 
Saluzzo si prosegue verso Piasco e, successivamente, si imbocca la SP 8 che percorre la bassa Val Varaita. 
Superati Venasca, Brossasco, Melle e Frassino si arriva a Sampeyre, dove si continua sulla SP 105. Superato 
l’abitato di Casteldelfino e la frazione Rabioux, si giunge infine nei pressi del rifugio Alevè, posto sulla destra 
della provinciale. Qui si lascia l’auto, presso il vasto parcheggio posto circa 100m dopo il rifugio alla sinistra 
della strada. 
 

 
Descrizione itinerario 

 
L’itinerario si snoda sui sentieri che percorrono il bosco dell’Alevé. Percorreremo dapprima il sentiero U08, che 
dal rifugio Alevé (m. 1580 s.l.m.) sale al rifugio privato Grongios Martre (m. 1736 s.l.m.) e giunge infine al 
rifugio Bagnour (m. 2017 s.l.m.). Il rifugio, posto nei pressi dell’omonimo lago, rappresenta il punto di quota più 
elevata raggiunto durante l’uscita. Qui andremo alla ricerca di un esemplare di Pino Cembro iscritto nel registro 
nazionale degli alberi monumentali, la cui età è stimata in circa 500 anni.  
 
 



 

 
Dal lago Bagnour proseguiremo sul sentiero U51 fino a raggiungere il lago Secco, le Granges Pralambert soprane 
e le Granges Pralambert sottane. Qui potremo osservare come l’uomo ha contribuito a plasmare il paesaggio e ad 
influenzare localmente lo sviluppo del bosco. Infine, percorso a ritroso un breve tratto, imboccheremo un sentiero 
di raccordo che riporta presso il sentiero U8. Una volta raggiunto, ripercorreremo il sentiero U8 in discesa fino 
al punto di partenza. 
 

 
 

 
Cenni di interesse storico e naturalistico 

 
Il Bosco dell'Alevé si estende tra i 1600 e 2500 metri di quota sulle pendici meridionali del Monviso, in una zona 
compresa tra i comuni di Casteldelfino, Pontechianale e Sampeyre. Si tratta di un bosco antichissimo, le cui 
origini si fanno risalire alle grandi glaciazioni del quaternario. Fu ricordato nell'Eneide di Virgilio e nella Historia 
Naturalis di Plinio il Vecchio. Le origini del nome Alevè possono essere ricondotte al nome occitano del pino 
cembro, "elvou", oppure alla denominazione riscontrata in antichi documenti, dove questo luogo è citato come 
"bois de la Levée" per evidenziare la zona geografica a Levante.  Dato il grande interesse naturalistico, il bosco 
dell’Alevè è soggetto a tutela dal 1949 e dal 2000 è stato dichiarato Sito di interesse Comunitario dall’Unione 
Europea.  
Il bosco rappresenta una delle principali attrazioni turistiche della Val Varaita, una delle valli Occitane del 
Piemonte. Nota a livello escursionistico soprattutto per le varie possibilità di accesso ai sentieri del giro del 
Monviso, la valle offre molteplici itinerari anche alpinistici, soprattutto invernali.   
 


