
 

 

 

ESCURSIONE DEL 21–22 SETTEMBRE 2013 

PIEMONTE – VAL VARAITA – VALLONE DI BELLINO 

ROCCA SENGHI M. 2450 – ROCCA LA MARCHISIA M. 3072 
 

Base per le nostre escursioni, il Rifugio Melezè m. 1812, situato al termina della Valle di Bellino, in 

Alta Val Varaita, è inserito in un contesto ambientale straordinario, un ventaglio di cime 

montuose, boschi, pascoli e abitazioni che sono veri gioielli di architettura alpina. Proponiamo due 

ascensioni: La prima alla Rocca Senghi, bellissima struttura rocciosa, gigantesca, dove saliamo o 

per via ferrata, o per la facile via normale. La seconda salita è la Rocca La Marchisia, sullo 

spartiacque Varaita-Maira, una bella cima di oltre 3000 metri non difficile, ma che richiede 

allenamento. Alla gita possono partecipare anche coloro che non intendono fare le salite. I 

dintorni del Rifugio Melezè, dove arriva il pullman, sono l’ideale per splendide passeggiate nella 

natura. 

 

PROGRAMMA 

 

Sabato 21 Settembre: Partenza con pullman GT da Viareggio, Loc. De Sortis ore 4,40. Da 

Camaiore, parcheggio della Badia ore 5,00. In mattinata arrivo al Rifugio Melezè in Alta Val 

Varaita. Salita alla Rocca Senghi. 

• Itinerario A: Via normale alla cima per sentiero molto bello. Nell’ultimo tratto si può 

percorrere facoltativamente una galleria militare, (pila frontale indispensabile), che 

conduce alla cima. Ore di cammino: 4,00 – Dislivello in salita e discesa: m. 600 – 

Difficoltà: E. 

• Itinerario B: Salita per la via ferrata: ci sono due itinerari attrezzati che nella parte finale si 

riuniscono. Itinerario facile: compie un lungo traverso con qualche passaggio aereo, ben 

attrezzato con gradini e funi metalliche. Itinerario difficile: segue tutto lo spigolo della 

Rocca Senghi, molto verticale, faticoso, per escursionisti esperti e allenati. Riunito il 

gruppo sulla cima, discesa unica per la facile via normale. 

Nel pomeriggio rientro al rifugio, cena e pernottamento. 

 

Domenica 22 Settembre: Ascensione alla Rocca  La Marchisia m. 3071. 

Classica e ambita salita di alta montagna, prima per pascoli, poi su detriti e facili rocce. Magnifico  

il panorama  dalla vetta. Ore di cammino: 6.00 – dislivello in salita e discesa: m. 1200 – Difficoltà: 

E – EE. Nel pomeriggio, dopo una bella merenda al rifugio, inizio del viaggio di rientro. 



ATTREZZATURA OBBLIGATORIA: Imbracatura, kit da ferrata omologato, casco, pila frontale, 

guanti da ferrata, abbigliamento da alta montagna, bastoncini (consigliati). 

 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: €.  

 

LA QUOTA COMPRENDE: 

• Viaggio A/R in pullman GT. 

• Mezza pensione al rifugio (bevande escluse). 

• Assicurazione infortuni. 

• Materiale informativo. 

 

PRENOTAZIONI DAL 22 AGOSTO – ACCONTO ALLA PRENOTAZIONE: €. – SALDO ENTRO IL 19 

SETTEMBRE 

 

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi ai direttori di gita: 

Lucia Brilli Tel. 0584-44774  -  Sauro Farnocchia Tel. 333-6864691 


