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Avete mai pensato di rendere più divertente una serata tra amici? Più avven-

turosa una riunione di famiglia? Più romantico un incontro con la persona del 

cuore? Pensate ad una baita in alta quota, ad un paesaggio innevato, ad una 

tavola imbandita e alla comodità di giungervi al chiaro di luna in motoslitta o 

con il gatto delle nevi. L'idea vi stuzzica? Allora prendete nota delle baite che 

offrono questo tipo di servizio e... buona serata! 

CRISSOLO, LOC. PIAN DELLA REGINA — RIFUGIO PIAN DELLA REGINA (1780m) 

Rifugio di montagna con due accoglienti sale: la sala del Montanaro, dall’atmosfera tipica dell’ambente montanaro, con caminetto e arredi d’epo-

ca e la moderna veranda panoramica, costituita da intere vetrate affacciate sull’imponente catena del Monviso e sulle distese di prati rocciosi della 

conca di Pian Regina. PERIODO ED ORARI DI APERTURA: nella stagione invernale tutti i fine settimana e in corrispondenza della vacanze scola-

stiche. COME RAGGIUNGERE IL RIFUGIO: in auto. MENU PIATTI PROPOSTI: menù della tradizione  

con antipasti a base di salumi, lardo con erbette di montagna, tomini e funghi, polenta accompagnata  

da carni al civet, funghi porcini trifolati e formaggi locali, dolce della casa e frutta di stagione. Genepy  

autoprodotto dalla coltivazione di Pian Regina. PREZZI INDICATIVI: 30 €. POSSIBILITÀ DI  

PERNOTTAMENTO: si. INFO E PRENOTAZIONI: tel. +39 0175 949 07, +39 333 314 2936  

FRABOSA SOTTANA, LOC. ARTESINA — BAITA DEL COLLETTO (1630m) 

Gradevole chalet in legno, ubicato all’arrivo della seggiovia Coletto, tra le stazioni sciistiche di Artesina e Prato Nevoso. PERIODO ED ORARI DI 

APERTURA: tutti i giorni della stagione invernale. COME RAGGIUNGERE IL RIFUGIO: con racchette da neve o in motoslitta la sera (circa 1 km 

di percorso). MENU PIATTI PROPOSTI: piatti tipici della cucina piemontese e di montagna. PREZZI INDICATIVI: 40 €. POSSIBILITÀ DI PERNOTTA-

MENTO: no.  INFO E PRENOTAZIONI: tel. +39 335 547 5804. 

FRABOSA SOPRANA — BAITA DELLE STELLE (1800m) 

La sua unicità e scritta nel nome. È uno storico ristorante posizionato in cima al Monte Moro, che 

domina su tutta la pianura cuneese. PERIODO ED ORARI DI APERTURA: durante la stagione  

invernale ed estiva.  COME RAGGIUNGERE IL RIFUGIO: in seggiovia fino alla chiusura degli  

impianti, a piedi o con racchette da neve o in auto (neve permettendo). MENU PIATTI PROPOSTI:  

piatti tipici della cucina piemontese e del territorio, polenta. POSSIBILITÀ DI PERNOTTAMENTO: si.  INFO E PRENOTAZIONI: tel. +39 333 483 7640. 

FRABOSA SOPRANA — BAITA MALANOTTE (1800m) 

Splendida baita sita sulla cima del Monte Malanotte, con una vista mozzafiato e sempre esposta al sole. Adatta agli amanti dello sci. PERIODO ED 

ORARI DI APERTURA: durante la stagione invernale ed estiva.  COME RAGGIUNGERE IL RIFUGIO: in seggiovia fino alla chiusura degli impian-

ti, a piedi o con racchette da neve o in auto (neve permettendo). MENU PIATTI PROPOSTI: cucina multietnica. POSSIBILITÀ DI PERNOTTA-

MENTO: no.  INFO E PRENOTAZIONI: baitamalanotte@gmail.com. 

FRABOSA SOPRANA — EMILY SKI BAR “BAITA DEL BURRINO (1400m) 

Tipica baita ristrutturata da poco, in una posizione comodissima, a cavallo fra le due seggiovie di Malanotte. Gode di un panorama stupendo, sia 

sulle Alpi Marittime sia sulla pianura cuneese. PERIODO ED ORARI DI APERTURA: durante la stagione invernale ed estiva.  COME RAGGIUN-

GERE IL RIFUGIO: in seggiovia fino alla chiusura degli impianti, a piedi o con racchette da neve, gatto delle nevi, in auto (neve permettendo). 

MENU PIATTI PROPOSTI: la baita offre piatti tipici del territorio e polenta. Da provare i formaggi e i salumi della casa. POSSIBILITÀ DI PERNOTTA-

MENTO: no.  INFO E PRENOTAZIONI: tel. +39 340 386 1787, 349 476 7815 
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LIMONE PIEMONTE, Loc. Limonetto — CHALET FRONTERA (1480m) 

Posto nel Vallone di San Lorenzo a Limonetto organizza cene in baita con risalita tramite gatto delle nevi o motoslitta e discesa a piedi con le 

fiaccole. PERIODO ED ORARI DI APERTURA: tutti i giorni durante la stagione sciistica. COME RAGGIUNGERE IL RIFUGIO: con le racchet-

te  da neve, in seggiovia fino alle ore 16.30, con il gatto delle nevi dopo la chiusura degli impianti di risalita (neve permettendo). MENU 

PIATTI PROPOSTI: Chalet Frontera offre un menù a base di piatti tradizionali e carne alla griglia. PREZZI INDICATIVI: 25/50 €.  
POSSIBILITÀ DI PERNOTTAMENTO: no. INFO E PRENOTAZIONI: tel. +39 342 052 2438 

LIMONE PIEMONTE— BAITA 2000 (1972m) 

Posta all’arrivo della Seggiovia Cabanaira è una splendida struttura incastonata nel fianco della montagna. Il  

solarium, a picco sul vallone Cabanaira, garantisce una vista spettacolare su Rocca dell’Abisso e sull’area delle 

 fortificazioni ottocentesche. PERIODO ED ORARI DI APERTURA: tutti i giorni durante la stagione sciistica.  

COME RAGGIUNGERE IL RIFUGIO: in seggiovia fino alle ore 16.30, con il gatto delle nevi dopo la chiusura 

 degli impianti di risalita (neve permettendo). MENU PIATTI PROPOSTI: i piatti di Baita 2000 ripercorrono la  

tradizione culinaria locale, è inoltre possibile gustare carne alla griglia accompagnata da boccali di birra artigianale.  

PREZZI INDICATIVI: 25/50 €. POSSIBILITÀ DI PERNOTTAMENTO: no. INFO E PRENOTAZIONI: tel. 333 972 4411  

PAESANA—PIAN MUSE’ — RIFUGIO PIAN MUNÉ (1535m) 

Durante l’inverno il rifugio è un ottimo punto di partenza per gli itinerari con racchette da neve e sci alpinismo, facilmente raggiungibile anche 

  in auto. PERIODO ED ORARI DI APERTURA: dall’8 dicembre a Pasquetta. COME RAGGIUNGERE IL RIFUGIO: a piedi con 

     racchette da neve, in auto (neve permettendo). MENU PIATTI PROPOSTI: la cucina del rifugio propone 

        taglieri di salumi e formaggi, polenta, gnocchi alla toma, cinghiale al civet. PREZZI INDICATIVI: 25 €. 
        POSSIBILITÀ DI PERNOTTAMENTO: no. INFO E PRENOTAZIONI: tel. +39 328 692 5406,  

        info@pianmune.it, www.pianmune.it   

LIMONE PIEMONTE — CHALET MOREL (1586m)  

Tipico chalet di montagna, tutto in legno e pietra a vista, con 6 splendide suite finemente arredate, una SPA, ampio salone e saletta privè con ca-

mino, caratteristica la grande griglia per grigliate conviviali, a sbalzo sulla valle sormontata dalla rocca dell’abisso e dal Colle di Tenda. La struttura 

ospita fino a 150 coperti. PERIODO ED ORARI DI APERTURA: tutti i giorni durante la stagione sciistica. COME RAGGIUNGERE IL RIFUGIO: in 

seggiovia fino alle ore 16.30, con il gatto delle nevi o in motoslitta per cene sotto le venti persone (neve permettendo). MENÙ PIATTI PROPO-

STI: i piatti dello chalet sono dedicati alla tradizione montana locale, non mancano gustose carni cotte alla griglia. PREZZI INDICATIVI: 25/50 €. 

POSSIBILITÀ DI PERNOTTAMENTO: si. INFO E PRENOTAZIONI: tel. +39 345 762 7636, chaletmorel1586@gmail.com, 

    PAESANA—PIAN MUNE’ — BAITA PIAN CROESIO (1870m) 

   Una piccola baita in quota nella Conca di Pian Croesio, che dispone di ristorante, area relax, WI-FI      

   gratuito, webcam. PERIODO ED ORARI DI APERTURA: dal mese di dicembre ad aprile. COME     

  RAGGIUNGERE IL RIFUGIO: in seggiovia fino alle 17,00, in escursione a piedi,  con racchette da  

 neve e sci alpinismo, partendo da 1.500 m di quota (400 m di dislivello),  oppure con il gatto    

 delle nevi. MENU PIATTI PROPOSTI: menu tipico con polenta, gnocchi alla toma e vini. PREZZI 

INDICATIVI: 25 €. POSSIBILITÀ DI PERNOTTAMENTO: no. INFO E PRENOTAZIONI: tel. +39 328 

692 5406, info@pianmune.it, www.pianmune.it   
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SAMPEYRE — RIFUGIO MEIRA GARNERI (1850m) 

Una vecchia baita nell’incantevole Vallone di S. Anna di Sampeyre, ristrutturata con cura  

per creare un ambiente accogliente e ”d’altri tempi”, senza rinunciare alle comodità  

odierne. Un grande soggiorno con camino per consumare i pasti in compagnia e per  

trascorrere gradevoli momenti in un clima familiare. PERIODO ED ORARI DI APERTURA:  

dal’’8 dicembre fino a Pasqua. COME RAGGIUNGERE IL RIFUGIO: in seggiovia fino alla chiusura degli impianti di  

risalita, in escursione a piedi, con racchette da neve o sci alpinismo, con la motoslitta o il gatto delle nevi la sera. MENU PIATTI PROPOSTI: piatti 

semplici e curati, tipici della tradizione locale, come le raviole “Val Varaita”, polenta, selvaggina, antipasti e taglieri. PREZZI INDICATIVI: 20/28 €. 
POSSIBILITÀ DI PERNOTTAMENTO: si. INFO E PRENOTAZIONI: tel. +39 389 831 9723, +39 329 454 2011, meiragarneri@torinetto.com, 

www.meiragarneri.com. 

ATL (Azienda Turistica Locale) del Cuneese 

Via Pascal n. 7 - 12100 Cuneo 

tel. 0171.690217 - fax 0171.631528 

info@cuneoholiday.com  -  www.cuneoholiday.com    

FB: ATL Cuneese   Tw:@AtlCuneese   In: atlcuneese 

Aggiornato al mese di novembre 2018.  

L’ATL  declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o omissioni. Contattare i gestori per conferme e prenotazioni.  

Archivio fotografico ATL del Cuneese 

SAMPEYRE — BAITA SANT’ANNA (1440m) 

Situato sulle piste di Sampeyre, La Baita Sant’Anna risulta un’ottima meta per una colazione, un pranzo o una cena dopo una passeggiata al chiaro 

di luna. Durante la salita nel vallone di Sant’Anna, potrete scorgere il Monviso passeggiando tra splendidi larici, abeti e faggi secolari. PERIODO 

ED ORARI DI APERTURA: tutti i giorni della stagione invernale, in base all’innevamento, alle  

condizioni atmosferiche e agli eventi. COME RAGGIUNGERE IL RIFUGIO: raggiungibile in  

seggiovia nelle ore diurne con gli impianti aperti, oppure con racchette da neve. MENU  

PIATTI PROPOSTI: piatti tipici della tradizione culinaria locale, fatti con materie prime  

del territorio e selezionate in base alla stagionalità. PREZZI INDICATIVI: prezzi variabili  

e concordabili a seconda dei piatti scelti, piatto singolo a partire da 6 €. POSSIBILITÀ DI  

PERNOTTAMENTO: no.  INFO E PRENOTAZIONI: tel. +39 349 671 3832. 



ECCELLENZA GOURMET  

IN QUOTA 

   IN 7 CENE STELLATE 

28 DICEMBRE—BAITA DEL VERDE 

Chef Giuseppe Ricchebuono 

1 Stella MIchelin 

11 GENNAIO—HOTEL MIRAMONTI 

Chef Davide Palluda & Fabrizio Galla 

     1 Stella Michelin           World Pastry  

                Championship 
25 GENNAIO—CHALET IL ROSSO 

Chef Andrea Larossa 

1 Stella Michelin 

8/9 FEBBRAIO—BAITA SKI GRILL 

Massimo Camia & friends 

1 Stella Michelin 22 FEBBRAIO—BAITA DEL VERDE 

Chef Gian Pietro Vivalda 

2 Stelle Michelin 

1 MARZO—LE STALLE 

TBA 
25 MARZO—HOTEL MIRAMONTI 

Chef Philippe Leveille 

2 Stelle Michelin 

7 APRILE 2019 

SPRING SPLASH  

13^ edizione del folle evento di fine stagione! 


