
Numero tappa 1 Nome 
tappa 

 Roletto – Rifugio Melano/Casa Canada 

Lunghezza tappa 
(Km) 

m 10.800 Difficoltà  E 

Località di partenza 
e quota 

Roletto, parrocchia    m 419 

Località di arrivo e 
quota 

Rifugio Melano/Casa Canada  m 1060 

Dislivello 
complessivo 

m. 662 

Tempo di 
percorrenza 

5 h 

Punti di appoggio 
partenza tappa 

Varie strutture ricettive disponibili nei centri abitati limitrofi (es Pinerolo) 

  

Punti di appoggio 
arrivo tappa 

Rifugio Melano/Casa Canada  +39 0121 353160 
gestori@ casacanada.eu 

http://www.casacanada.eu/ 

Punti intermedi di 
connessione con le 
infrastrutture locali 

Vie di fuga/accesso alternativo possibili: 
- dal colle Infernetto e dal colle dell’Eremita si può scendere alla frazione 
Talucco. 
- dal colle Ciardonet si possono raggiungere in breve le borgate Dairin o 
Case Brun. 
In entrambi i casi si reperisce la strada asfaltata 

Descrizione tappa Dal centro di Roletto percorrere via Costa per 400m, per poi imboccare via 
Ribetti che si risale per un lungo tratto fino al n. civico 31 (al primo bivio, 
con via Donizetti, stare a dx, ai bivi successivi sempre a sx). Lasciare ora la 
strada asfaltata e risalire il prato sulla dx, tenendosi sul margine, 
raggiungendo il muro di cinta della casa soprastante; costeggiarlo in salita 
sulla dx fino a incrociare una strada sterrata pianeggiante. Svoltare a dx e, 
giunti di fronte a un cancello, riprendere a salire sulla sx pervenendo in 
breve su una strada asfaltata. Procedere lungo via Verdi raggiungendo la 
Vasca Rocca Muretto (acquedotto), oltre la quale si costeggia un muro di 
cinta per poi reperire il sentiero che sale sulla sx di un’ulteriore recinzione. 
Raggiunta Rocca Vautera, la si lascia sulla dx. Il sentiero sale dapprima 
piuttosto ripido, poi, in falsopiano, passa sotto la Montagnetta, punto di 
decollo per gli appassionati di parapendio. L’evidente traccia, che talora 
assume caratteristiche di pista forestale, conduce al colle Infernetto; qui 
una strada sterrata sulla sx scende alla frazione Talucco, mentre il nostro 
itinerario svolta a dx e, con moderati saliscendi, perviene al colle 
dell’Eremita. Ora il sentiero svolta a dx e inizia a salire con decisione, 
costeggiando un muretto nel suo tratto iniziale. La lunga salita si conclude 
poco sotto l’ampia e boscosa cresta; dopo un tratto in piano si raggiunge 
un’area attrezzata ed il sottostante colle Ciardonet.  
Qui si abbandona temporaneamente l’itinerario scendendo a dx lungo la 



sterrata che in 20 min conduce al rif. Melano/Casa Canada, posto tappa. 

 
 
 
 

Numero tappa 2 Nome 
tappa 

Rifugio Melano/Casa Canada - Piossasco 

Lunghezza tappa 
(Km) 

m 24.200 Difficoltà  E 

Località di partenza 
e quota 

Rifugio Melano/Casa Canada,  m 1060 

Località di arrivo e 
quota 

Piossasco, Casa Martignona,  m 345 

Dislivello 
complessivo 

m. 838 

Tempo di 
percorrenza 

7 h  

Punti di appoggio 
partenza tappa 

Rifugio Melano/Casa Canada  +39 0121 353160 
gestori@ casacanada.eu 

http://www.casacanada.eu/ 

Punti di appoggio 
arrivo tappa 

 Varie strutture ricettive a Piossasco 

 

Punti intermedi di 
connessione con le 
infrastrutture locali 

Vie di fuga/accesso alternativo possibili: 
-  nel comune di Cumiana l’itinerario tocca la frazione Bastianoni, l’area 
attrezzata Pradera, borgata Raimondi e la Colletta di Cumiana, tutte 
località in cui incrocia la strada asfaltata ed esiste possibilità di parcheggio 

 



Descrizione tappa dal rif. Melano si ritorna al Colle Ciardonet, ritrovando la traccia del SDB. 
Piegando a dx si sale al Colle Sperina (entrando nel Parco del Monte Tre 
Denti-Freidour); svoltando a sx, in pochi minuti si perviene al Colle Pra 
L’Abbà, crocevia di piste forestali. Ora svoltare a dx iniziando la lunga 
discesa fino a Bastianoni, dove si incontra un’area di parcheggio e la strada 
asfaltata. Attraversare la strada e proseguire in piano fino alla borgata 
Ronco. Di qui si riprende la discesa nel bosco fino a  Grange. Alternando 
tratti in discesa e pianeggianti, con una carrozzabile sterrata si raggiunge 
l’area attrezzata Pradera. Lasciarla a dx imboccando il sentiero sulla sx, 
prima del pone. Al termine del sentiero, che costeggia un muretto di pietre 
a secco, si ritrova una carrozzabile. Svoltare a sx e, dopo un ampio tornante 
e una breve salita, si raggiunge la casermetta forestale. Poco oltre prendere 
la traccia che scende con decisione sulla dx, al termine della quale ci si 
immette sulla strada asfaltata. Svoltare a sx e seguirla fino al primo bivio. 
Salire a sx raggiungendo borgata Raimondi, attraversata la quale si 
imbocca il sentiero sulla sx che conduce a  Dagheri. Seguire la strada a 
monte della borgata arrivando alla successiva, Canali Alti. Circa 100m a 
valle di quest’ultima la strada curva a dx; in questo punto lasciare la strada 
asfaltata per seguire il sentiero sulla sx, raggiungendo infine borgata Fiola, 
dove per strada si scende alla Colletta di Cumiana. Sul lato opposto un 
lungo mezzacosta su pista forestale si inoltra nel bosco, toccando dapprima 
il colle del Teit, poi il colle Frascà; percorsi circa 500m da quest’ultimo si 
abbandona la pista forestale risalendo il sentiero sulla dx, giungendo così al 
colle di Damone, dove si incrocia una sterrata che scende a Trana. 
Oltrepassarla e proseguire in moderata salita fino ad un costone boscoso 
che conduce alla panoramica balconata rocciosa di Pera Luvera. Ora il 
sentiero scende piuttosto ripido, con qualche zig-zag, terminando sulla 
sterrata che dalla frazione Campetto di Piossasco sale  al Colle del Prè; 
svoltare a sx e raggiungere il Colle, entrando nel Parco del Monte S. 
Giorgio. Oltrepassare una staccionata sulla dx e, dapprima in piano, poi in 
discesa, si raggiunge lo snodo sentieristico della Croce dei Castelli. 
Tenendo costantemente la dx si scende infine a Piossasco, in località Casa 
Martignona    

 

 

 

 

 
 


