
tour escursionistico 
tra le valli stura e grana
intorno al massiccio del 

Beccas del Mezzodì

paraloup - vanet - coumboscuro

Rifugio Paraloup
12020 Rittana - Cn • tel:  +39.3491268858
rifugio@paraloup.it • www.rifugioparaloup.it

Vanet cavallo
loc. Perosa Vanet, 1 - 12014 Demonte - Cn
tel. +39.0171 950558 • +39.324 7867610
info@vanetcavallo.it • www.vanetcavallo.it

La Meiro de i Choco
Marquion de Coumboscuro
12020 Monterosso Grana - Cn
tel +39.0171 98744
bram.2010@libero.it • www.lameirodeichoco.it

Dal 1980 è centro d’equitazione di montagna. Posto in 
pieno sud tra i declivi sopra Demonte, l’agriturismo è punto 
di partenza per passeggiate e trekking di più giorni con i 
docili Haflinger, qui selezionati da oltre 35 anni dalla fami-
glia Jomini. Per chi soggiorna cucina con prodotti locali e 
ospitalità in camerata unica. Aperto tutto l’anno. 

Ai Marquion dei rustici alpini accolgono tutto l’anno l’agri-
turismo con allevamento ovino, prodotti di montagna e raro 
artiginato ligneo scolpito. Poco più a valle S. Lucio è centro 
di cultura alpina noto in Europa. Qui opera Coumboscu-
ro Centre Prouvençal, fondato dal poeta Sergio Arneodo, 
“magistre” della storica “Escolo”. Da visitare il Museo Etno-
grafico, Il Centro di Documentazione Alpina (biblioteca, vi-
deoteca, audioteca). Eventi: rassegne espositive, Festenal,  
Roumiage di luglio e agosto “incontri Piemonte/Provenza”.

Paraloup è la borgata più alta del comune di Rittana in 
valle Stura. Negli anni 1943 / 1944 fu rifugio della banda 
partigiana “Giustizia e Libertà” tra cui Duccio Galimberti, 
Livio Bianco, Nuto Revelli. La fondazione Nuto Revelli ha 
condotto il progetto per qualificare la borgata in luogo di 
memoria e in esempio di sviluppo montano sostenibile.
Il Rifugio Paraloup con l’osteria e la terrazza panoramica 
accoglie gli ospiti, che possono soggiornare nelle baite.
Aperto tutto l’anno. D’inverno: dal giovedì alla domenica.

VANET c av a l l o·agriturismo equestre · m 1030

LA MEIRO DE I CHOCO·agriturismo · m 1180

PAR ALOUP · rifugio · m 1360

www.nutorevelli.org www.coumboscuro.org

viaggio
ALLO

ZENITH

paraloup  -  vanet  -  coumboscuro

IL TOUR in 3 tappe e in 3 giorni 
Il tour può essere intrapreso a piacere da una delle tre strut-
ture (Paraloup, Vanet, Marquion) in senso orario od antiorario. 
Le tappe Paraloup       Vanet e Vanet       Marquion sono di 
un giorno. Marquion       Paraloup è percorso più breve ed il 
programma comprende 1/2 giornata di visita a Coumboscuro.
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www.vanetcavallo.it

Tra valle Stura 
e valle Grana, 
3 luoghi e 3 
giovani realtà 
si sono incon-
trati “A l’oumbro 
dal Mesjourn” - dal 
provenzale alpino 
“All’ombra del 
Mezzogiorno”. 
Un tour intorno al 
massiccio del Beccas 
del Mezzodì, che uni-
sce Paraloup (Rittana), 
Vanet (Demonte) in 
valle Stura a Coumbo-
scuro (Monterosso), 
valle Grana. 
1 rifugio, e 2 agritu-
rismi sono i luoghi 
dell’uomo, 

dell’accoglienza 
e del ritrovo. 

1 affascinante 
rete di sentieri è 

la via per scopri-
re le Alpi Cozie in 

tutte le stagioni; 
2 prestigiosi 

Istituti culturali 
sono i garanti di 

servizi, musei, 
eventi, “Roumiage”, 

rassegne espositive. 
Un tour tra natura e 
cultura, unico sulle 

Alpi. Il tutto “A l’oum-
bro dal Mesjourn”, allo 
Zenith, quando i passi 

sono “senza ombra”: 
viatico di cieli azzurri 

e di buon viaggio!

a L’OUMBRO 
dal MESJOURN

a L’OUMBRO 
dal MESJOURN

tour escursionistico 
intorno al massiccio del 

Beccas del Mezzodì

tour escursionistico 
intorno al massiccio del 

Beccas del Mezzodì

Alpi Cozie, valli Grana e 
Stura - Piemonte - Italia



Salita al colle dell’Ortiga
1) Verso est (LV) raggiungere borgata Ronvel. Salita sulla 
pista forestale fino al Colle dell’Ortiga, senza difficoltà.

Dalla borgata Marchion: mulattiera per Santa Lucia, fondo-
valle e salita passando per le borgate Ogìe e Canton, fino 
al pilone di Rocca Stella. a) al pilone a sinistra traversa per 
il Poggio Franzille; breve discesa e si raggiunge Paraloup.
b) Dal pilone a destra percorrere la pista in piano e salita 
alla Croce dell’Arpiola. Quindi discesa su Paraloup.

Via di cresta • Sentiero per la Croce Arpiola. Via cresta (CA 
– Curnis Auta – e R26) salita all’Alpe: panorama stupendo 
su Alpi e piana piemontese. Traversa alle falde del Bec-
cas del Mezzodì, sino al Colle dell’Ortiga. La pista P02a/
LV (Lou Viage) porta al Colle Angelino. Discesa su Vanet.

Vane t - C o um b o s c u ro

C o um b o s c u ro - Pa ra l o up

Para l o up - Vane t

Dal colle Ortiga, discesa nella valle di Coumboscuro
1) Percorso diretto: dal colle, breve discesa accidentata, 
poi sentiero per cresta sotto i faggi sino alla borgata Con-
vent. Di qui traversa al torrente. Quindi a sinistra per le bor-
gate Ruà, Martin Soprano e Marchion.

dislivello
+ 751

2) Verso ovest, vallone Monfieis (specchi d’acqua e casca-
te). Mulattiera acciottolata e faggeta. Giunti sui pascoli, al 
gias soprano, a destra la traversa per il Colle dell’Ortiga.

tempo
3’00

difficoltà
turistico

2) Percorso lungo: il sentiero sullo spartiacque Stura/Gra-
na, sfiora Rocca Radevil fino al Colle Prachistel. Poi traccia 
accidentata fino al Bivacco Rousset. Discesa verso Frise e 
traversa verso Coumboscuro. Un’ampia pista nella faggeta 
in cresta porta all’ultimo declivio sulla borgata Marchion.

dislivello
+ 751

tempo
3’30

difficoltà
escursionistico

dislivello
+119 / -777

tempo
3’30

difficoltà
escursionistico

dislivello
+190 / -848

tempo
4’30

difficoltà
escursionistico

a) +561 / -316
b) +691 / -446

a) 3’30
b) 3’45

difficoltà
turistico / escursionistico

Via di mezza costa • Da Paraloup percorso intorno al Mon-
te Tagliarè. Si attraversano borgate e boschi, per arrivare a 
Ronvel (LV) e quindi Vanet.

dislivello
+548 / -952

tempo
5’00

difficoltà
escursionistico

dislivello
+531 / -869

tempo
6’00

difficoltà
escursionistico

VANET c av a l l o 
agriturismo 1023

Alpe - Arp - Aut 
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Tagliaré - Taiaré
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Rocca Radevil 
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Col Prachistel
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Lou Pervou
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Bivacco Rousset
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Pilone - Piloun
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a L’OUMBRO 
dal MESJOURN

a piedi

a cavallo

mountain bike

Percorsi

Tratti con difficoltà

R Sentieristica regionale
Vanet cavallo - agriturismo

La meiro de i choco
agriturismo

Paraloup - rifugio Chiesa - Arte alpina

Museo etnografico

Centro documentazione
Rassegne espositive

Punto panoramico

Eventi e festival musicali

Colle Roccasson
Rouchassoun
1752

v Borgate / baite

v Chiotti - Quiot
1167

N.B.  • itinerai rappresentati in modo indicativo. Per maggiori dettagli far riferimento alle cartografie ufficiali • I tempi di 
percorrenza indicati sono relativi ad un escursionista medio ed allenato • Percorrere gli itinerari opportunamente attrez-
zati (vedi calzature, abbigliamento, mantelline, ecc.) e con un adeguato allenamento. Consultare le condizioni meteo.

Croce Arpiola 
1641

MARQUION
la meiro de i choco

agriturismo 1116

Colle Ortiga
Col de l’Ourtio
1774

v Cavagna
1281

v

vRonvel
Rounvel

Beccas del Mezzodì
Becas dal Mesjourn
1931

Chiot Rosa 
Quiot Rosa
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Cascate

Valloriate
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