
Escursione impegnativa, ma senza alcuna difficoltà, nella Valle della Meris. Si 
raggiungono due laghi glaciali tra gli 80 del Parco delle Alpi Marittime: il lago 
Sottano della Sella, il preferito da re e regine per la pesca alla trota, sulle cui rive 
sorge il Rifugio Dante Livio Bianco e il lago Soprano della Sella, il bacino naturale 
più esteso del Parco.

I laghi del Parco delle Alpi Marittime (1)
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Zona Alpi Marittime

Località S. Anna di Valdieri - Cn

Tipo itinerario A/R sullo stesso sentiero

Punto di partenza S. Anna di Valdieri (978 m)

Punto di arrivo Lago Soprano della Sella (2.329 m)

Difficoltà T/E

Segnavia N04 - Segnavia bianco-rossi

Distanza 10,7 km (sola andata con dev. al rifugio)

Altitudine min. / max. 978 m / 2.329 m

Dislivello in salita (D+) e 
in discesa (D-)

1.358 m / - 12 m (sola andata)

Periodo consigliato Estate e Autunno. 

Acqua*
*= vedi Avvertenze generali

• S. Anna di Valdieri
• Gias Nuovo del Prato (dopo 3,8 km)
• Rifugio Dante Livio Bianco (dopo 7,2 km)

Tempo di percorrenza
2h30’ ’ fino al Rifugio Livio Bianco

1h15’ dal Rifugio fino alla Lago Soprano

Data ultima revisione Luglio 2017
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INTRODUZIONE
L’escursione proposta raggiunge due laghi 
situati nel Vallone della Meris, al cospetto 
della gigantesca mole del Monte Matto. 

ACCESSO STRADALE
1) Sull’autostrada A6 (Savona-Torino), 
uscire al casello di Mondovì. Prendere in 
direzione Cuneo e, poco prima di entrare 
in città, ad una grande rotatoria, svoltare 
in direzione Borgo San Dalmazzo. Quindi 
proseguire per un breve tratto verso Limone 
Piemonte e prendere a destra la strada che 
risale la Valle Gesso. Occorre superare il 
bivio per Entracque continuando sulla 
destra fino a raggiungere S. Anna di 
Valdieri.

SVILUPPO DELL’ITINERARIO
S. Anna di Valdieri - Gias del Prato - Gias del 
Chiot della Sella - Lago Sottano della Sella - 
Rifugio Dante Livio Bianco - Lago Soprano 
della Sella

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Posteggiata l’auto a S. Anna di Valdieri, 
si imbocca il viottolo asfaltato (palina) che 
sale ripido tra le abitazioni, passando a fianco 
della Locanda Alpina Balma Meris. Dopo aver 
suoerato le ultime case, il sentiero prosegue 
nel bosco entrando nel Vallone della Meris. 
La mulattiera risale il versante sinistro 
idrografico del Rio della Meris. Si prosegue 

tra qualche tornante e lunghi traversi fino 
ai Tetti Paladin, quindi con pendenze più 
leggere si esce dal bosco e si risale l’ampia 
conca del Gias del Prato. La mulattiera 
prosegue sul fondo del vallone, tra pascoli 
e detriti, affiancata pochi metri più in basso 
da un sentierino parallelo con il quale si 
ricongiungerà più avanti. Dopo un altro lungo 
tratto si giunge ad un restringimento della 
valle, nel quale il Rio della Meris ha inciso in 
modo più marcato il fondovalle. Trascurata a 
sinistra una deviazione che scende a guadare 
il rio, si entra nel pianoro del Gias del 
Chiot della Sella, sede anche di un 
casotto di sorveglianza del Parco. Oltre il 
gias, la mulattiera riprende a salire più decisa: 
passato un ruscelletto si è ormai in vista della 
bella cascata formata dall’emissario del Lago 
Sottano della Sella. Giunti al Gias del Lago si 
incontra un bivio: si abbandona la mulattiera 
che prosegue a destra per il Lago Soprano 
della Sella, e si attraversa il Rio della Meris 
su ponte in legno. Il sentiero costeggiando il 
Lago Sottano della Sella in pochi 
minuti conduce al Rifugio Dante Livio 
Bianco.
Ritornati al bivio del Gias del Lago si prende a 
sinistra (segnavia N25) la mulattiera che sale 
prima in diagonale e poi con ampi tornanti, 
sempre tenendosi sul versante idrografico 
sinistro. La mulattiera passa a poche centinaia 
di metri dal Lago Mediano della Sella. Si 
supera quindi un pianoro erboso e si riprende 
a salire a tornanti tra detriti. 

PERCORSO
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La mulattiera quindi, con percorso tortuoso, 
superando un’altra bastionata di imponenti 
rocce montonate, arriva ad un bivio proprio 
ai piedi della cascatella formata dall’emissario 
del Lago Soprano. Ignorando il ramo di 
sinistra (segnavia N17) che, attraversando 
l’emissario sale al Colle di Valmiana, occorre 
seguire il ramo di destra (sempre segnavia 
N25), per raggiungere in breve il bellissimo 
Lago Soprano della Sella, che con i 
suoi 123.000 mq è il più esteso del Parco delle 
Alpi Marittime.

PERCORSO
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TRACCIA DEL PERCORSO

PROFILO ALTIMETRICO
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Id Waypoint Navigazione
Altitudine

(m)

Distanza 
parziale

(km)

Distanza totale
(km)

D+
cumulato

D-
cumulato

0 S. ANNA DI VALDIERI PARTENZA 978 0 0 0 0

1 GIAS DEL PRATO 1.513 3,700 3,700 531 0

2
GIAS DEL CHIOT 

DELLA SELLA
1.691 1,700 5,400 707 0

3 GIAS DEL LAGO 1.881 1,600 7,000 896 0

4 RIFUGIO LIVIO BIANCO 1.910 0,200 7,200 906 0

5 GIAS DEL LAGO 1.881 0,200 7,400 906 -10

6
BIVIO PER COLLE DI 

VALMIANA
2.300 3,100 10,500 1.326 -10

7
LAGO SOPRANO 

DELLA SELLA
ARRIVO 2.329 0,200 10,700 1.358 -12

ROADBOOK
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OSPITALITA’ LUNGO IL PERCORSO

AVVERTENZE  GENERALI

I dati indicati nel roadbook derivano dalla traccia GPS e, quantunque elaborati con la 
massima accuratezza, devono essere sempre considerati come un’indicazione di massima. 
Se nella descrizione dell’itinerario si facesse riferimento a “destra” e “sinistra”, qualora 
non indicato diversamente, i termini sono da intendersi riferiti alla direzione di marcia.
Nella “scheda tecnica” viene fornita esclusivamente un’indicazione della possibilità di 
reperire acqua lungo il percorso e, per quanto riguarda le sorgenti, l’autore non assume 
alcuna responsabilità in ordine alla portata della sorgente e alla potabilità dell’acqua.
L’escursione descritta nel presente documento deve essere effettuata secondo le circostanze, le 
modalità, le capacità e le responsabilità del singolo. L’autore non assume alcuna responsabilità 
per gli eventuali danni fisici e/o materiali riportati durante lo svolgimento di questo itinerario. 
L’autore consiglia di munirsi, comunque, di una carta aggiornata dei luoghi attraversati, 
considerando il GPS esclusivamente uno strumento di supporto alla cartografia tradizionale.
L’itinerario descritto in questo documento potrebbe dover essere modificato dall’escursionista 
a causa di fenomeni naturali (frane, alberi caduti, ecc.) che lo rendono impraticabile.

DISCLAIMER
Il contenuto di questo documento e i file GPS allegati sono di proprietà di Gianfranco Ortu (www.easy2trail.
com) e non possono essere duplicati se non per permettere all’utilizzatore dello stesso di effettuare 
l’escursione descritta. L’autore tutelerà i propri diritti a norma di legge. 

NUMERI UTILI

Rifugio Dante Livio Bianco
Loc. Lago Sottano della Sella 

12010 Valdieri, CN
Tel.: + 39 0171 97328

http://www.rifugioliviobianco.com
info@rifugioliviobianco.it
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