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GRUPPO ROSA, MA NON SOLO 

29 marzo. Terza uscita. 

Ciaspolata in alta valle Varaita di Bellino con osservazione delle stelle 

dall’osservatorio di Chiazale (pullman.) 
Gita d’interesse paesaggistico e culturale sui sentieri che collegano 

le borgate della valle di Bellino con la guida dell’accompagnatore 

naturalistico e guida turistica Daniele Orusa di “SEGNAVIA Porta di 

valle” che condurrà il gruppo a visitare le meridiane caratteristiche della 
zona. L’escursione si svolge nell’affascinante 

ambiente dell’alta valle Varaita di Bellino e 

presenta, come ulteriore motivo d’interesse, 
l’osservazione delle stelle dall’osservatorio di 

Chiazale con gli astrofili dell’Associazione 

“Bisalta”. L’utilizzo del pullman, suggerito per motivi organizzativi, renderà più 

agevole anche il rientro dalla montagna nelle ore notturne. L’escursione, con 
partenza dalla borgata Chiesa (m.1480), per raggiungere il rifugio Melezé 

(m.1812), si svolgerà nel pomeriggio. Salvo eccezionali nevicate degli ultimi 

giorni, non ci sono al momento condizioni per l’utilizzo delle ciaspole. Se le 
condizioni meteo dovessero rendere possibile lo svolgimento della gita, ma non 

l’osservazione delle stelle, il rientro sarà anticipato di due ore. 

Difficoltà E/T 
Programma: 

 Ore 12.45: ritrovo nel piazzale del Quality café e partenza ore 13 in pullman per borgata Chiesa. 

 Ore 14.30: inizio escursione e arrivo al rifugio Melezé verso le 17.30.  

 Ore 18.00 circa: partenza in pullman per Celle dove una “marenda sinoira” attende il gruppo presso 

l’Antica Locanda Enventour (affettati, formaggi, giardiniera, salsa piacentina di peperoni, polenta in 

due varianti: con salsiccia e con salsiccia e funghi; vino € 15.00). 

 Ore 20.00 circa si lascia il ristorante per la visita astronomica.  

 Ore 22.00-22.15 partenza per Savigliano. 

Costo complessivo: € 28.00, comprensivo di pullman (€8.00), accompagnamento all’escursione e 
osservazione delle stelle (€5.00), cena (€15.00). Informazioni presso i referenti Franca (3335220108) e Aldo 

(3478480949) e iscrizioni in sede in orario di apertura (giovedì 18-19.30, venerdì 21-23) con il versamento 

di € 10 entro venerdì 24 per motivi legati alla prenotazione della cena e dell’osservatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

Il gruppo alla seconda uscita sul 

sentiero del Maira 

 

 

             


