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Valle di Viù
Un affascinante itinerario 

alla scoperta di uno 
dei più famosi alpeggi 
d’alta quota della Valle 

di Viù, immerso tra 
le numerose aree di pascolo 

adagiate alle pendici 
dei rilievi che circondano il 
ghiacciaio di Rocciamelone.

59

Alpe
d’Ovarda

AbitAtA fin dalla lontana prei-
storia da tribù di cacciatori e pastori 
che per primi si avventurarono lun-
go gli ampi solchi vallivi scaturiti 
dall’ultima glaciazione, attorno al 
10.000 a. C., le Valli di Lanzo costitui-
scono una delle aree montane più 
note e frequentate del Piemonte.  Si-
tuate a poche decine di chilometri da 
torino, si trovano praticamente in-
cuneate tra le Valli di Susa sul versan-
te meridionale e la Valle dell’Orco su 
quello settentrionale; il versante 
orientale declina lentamente verso la 
pianura torinese, mentre quello occi-
dentale viene a costituire la linea di 
confine con la Francia.

Dal punto di vista geografico risul-
tano formate da tre ampie vallate pa-
rallele rappresentate, da nord a sud, 
dalla Val Grande, dalla Val d’Ala e 
dalla Valle di Viù.  Quest’ultima pre-
senta numerosi rilievi che oltrepassa-
no i tremila metri, tra cui il famoso 
Rocciamelone (3.538 mt), e lungo le 
direttrici minori che si aprono su en-
trambi i lati della Valle gli appassio-
nati di fuoristrada possono scovare 
una serie di interessanti percorsi off-
road di straordinaria bellezza.

tra questi, proponiamo questo 
mese l’itinerario alla volta del Rifugio 
d’Ovarda, facilmente raggiungibile 
partendo da Viù considerato uno dei 
centri abitati più importanti della 
Valle.

Azzeriamo il contachilometri da-
vanti al bar Rocciamelone, al centro 

58



60 61

Valle di Viù

di Viù, per dirigerci in direzione di 
Lemie.  Superato l’abitato di Versino 
svoltiamo sulla sinistra transitando 
sul ponte che scavalca il torrente 
Stura di Viù proseguendo sempre 
dritto per svariati chilometri all’in-
terno della Valle. Oltrepassati i vari 
centri abitati sparsi lungo la vallata 
principale (Guicciardea, trichera, 
Forno e Villa), arriviamo finalmente 
a Lemie per svoltare sulla destra 
poco dopo Chiandusseglio (nota 13) 
seguendo una stradina in salita che 
si inerpica nel tratto iniziale lungo 
una serie di tortuosi tornanti.

Avanziamo per alcuni chilometri 

salendo progressivamente in quota 
fino ad arrivare, dopo aver superato 
un tratto interessato da una frana 
(nota 17), all’inizio del percorso ster-
rato che conduce al Rifugio d’Ovar-
da. Durante il percorso incrociamo 
diverse aree di pascolo dove mandrie 
di mucche e greggi di capre brucano 
l’erba arrivando fino ai bordi della 
pista, senza lasciarsi intimorire dalla 
presenza del nostro veicolo che avan-
za comunque sempre ad andatura ri-
dotta per non infastidirli.  Dopo aver 
superato un rudimentale ponte for-
mato da due grossi tubi di cemento, 
arriviamo su un ampio balcone pa-

In prossimità dell’Alpe di Ovarda 
si formano spesso in estate, 

a causa del disgelo, numerosi 
laghetti che rappresentano una 

riserva d’acqua preziosa per 
i numerosi animali al pascolo 

presenti nella zona; qui a destra, 
una panoramica della chiesa di 
Viù con il maestoso campanile 

che domina l’intera vallata. 
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noramico (nota 26) che offre una 
magnifica veduta su tutta la Valle di 
Viù. Ormai mancano pochi chilome-
tri alla meta, che raggiungiamo dopo 
aver  oltrepassato un gruppo di caso-
lari e un secondo ponte su un torren-
te.  La pista termina proprio nell’area 
sommitale dove è situato il Rifugio 
d’Ovarda, al centro di un vasto pia-
noro dove si trovano anche una pic-
cola stazione radio e una grotta sca-
vata nella roccia trasformata in 
un’edicola votiva dedicata alla Ma-
donna. Una rapida sosta per l’im-
mancabile foto di rito e invertiamo 
la marcia per tornare nuovamente 
alla nota 13, dove svoltiamo sulla si-
nistra per ripercorrere l’intera Valle 
in direzione di torino.

NOTE DI VIAGGIO 

iL GhiACCiAiO Di ROCCiAMeLOne
Per gli appassionati della vacanza all’aria aperta e del trekking, la 

Valle di Viù rappresenta un territorio ricco di attrattive grazie alle 
svariate escursioni realizzabili nei numerosi solchi vallivi che si 
aprono su entrambi  lati. e circa 15 chilometri a sud di Viù, lungo il 
crinale tra la valle omonima e quella di Susa, è consigliabile un’escur-
sione al Colle del Lys (1.311 mt), mentre da Usseglio si può raggiun-
gere facilmente il lago Malciaussia, un bacino artificiale situato a 
1.800 metri di quota adagiato ai piedi del ghiacciaio di Rocciamelo-
ne.  Sulla via del ritorno è consigliabile una sosta a Lanzo per ammi-
rare il famoso ponte del Diavolo (formato da un unico arco) e a Ci-
riè dove si possono ammirare il gotico Duomo del Xiii secolo e la 
chiesa di S. Martino di Diramo costruita su una struttura romana 
dell’Xi secolo.

POLentA COnCiA e AGnOLOtti AL CinGhiALe
L’enorme presenza di pascoli presenti all’interno della Valle di Viù 

(e delle altre Valli di Lanzo) fornisce alla popolazione locale un va-
sto assortimento di materie prime che consentono di preparare gu-
stose specialità gastronomiche a base di carni e latticini.  negli al-
peggi e in alcuni rifugi della zona si trova un’ampia varietà di carni, 
formaggi e insaccati che possono essere consumati sia per un veloce 
spuntino che abbinati ad alcune specialità tipiche della regione.

tra queste segnaliamo la squisita polenta concia, preparata con 
fontina e servita con spezzatino di vitello e salsiccia, o gli agnolotti 
ripieni con verdure fresche di stagione e condite con sugo di cin-
ghiale.  Altrettanto numerosi sono inoltre i dolci, come i tegolini 
del mugnaio o i grissini preparati con farina di mais.

COSA VEDERE 

COSA MANGIARE 

OFF-ROAD tRA i PASCOLi D’ALtA QUOtA
L’itinerario al Rifugio d’Ovarda all’interno della Valle di Viù pro-

posto in questo servizio si snoda all’interno di un tracciato a fondo 
cieco dove la pista, come accade spesso in numerosi percorsi sparsi 
lungo l’arco alpino, termina proprio nei pressi del rifugio. Relativa-
mente facile dal punto di vista fuoristradistico, può essere realizzato 
senza particolari problemi con qualsiasi tipo di veicolo e l’unico li-
mite è rappresentato dall’altitudine (siamo tra i 1.500 e i 2.000 me-
tri) per  cui la presenza di neve (da novembre a maggio) può condi-
zionare il transito nelle zone più elevate durante la stagione 
invernale. il fondo, regolare e in buone condizioni lungo tutto il per-
corso, assicura una buona aderenza nella maggior parte delle situa-
zioni e consente  di avanzare in assoluta tranquillità anche con la 
sola trazione integrale. La notevole diffusione di pascoli lungo il per-
corso impone inoltre un’estrema attenzione per il rischio di animali 
vaganti che, in   alcuni casi, possono stazionare tranquillamente an-
che sdraiati sulla carreggiata; è consigliabile quindi mantenere un’an-
datura moderata e tranquilla, fermandosi ogni qualvolta sia necessa-
rio, evitando inoltre di uscire dal tracciato principale della pista.

Valle di Viù


