
 

“Benvenuti nella valle dove nasce il Po, fiume più lungo d’Italia…e dove fa capolino la vetta alpina più caratteristica, il MONVISO, che dai suoi 3841 mt domina 

valli e pianure piemontesi. L’Abbazia di Staffarda, in primo piano, costituisce invece una tappa obbligata per chi vuole ripercorrere la storia di questi luoghi”. 

Signore e Signori, benvenuti in Valle Po dall’Associazione Naturalistica RIFUGIO VESULUS. Riteniamo che questa immagine sia l’essenza di ciò che intendiamo 

trasmettervi: la voglia e il piacere di saperne di più in un itinerario che abbraccia natura, arte e storia! 

La nostra organizzazione nasce nel 2005 a Sanfront, piccolo paese di collina, inserito in un contesto montano tra il  Mombracco e Bric la Piata (1700 mt di 

altitudine). Il nostro obiettivo è semplice: condurre scuole, famiglie, gruppi organizzati, in quei luoghi più o meno noti e “dare la parola” a quei paesaggi che 

meritano di essere descritti, oltre che visitati e conosciuti. Diventava fondamentale avere un solido punto di appoggio in Valle che potesse diventare anche 

punto di arrivo e partenza delle nostre gite: nel 2006 nasce la Locanda LA VIA DEL SALE, conseguenza di una sapiente ristrutturazione che ha permesso ad una 

ex-segheria comunale di avere nuova vita. Che bello! Ringraziamo il Comune di Sanfront, proprietario della struttura, per questa opportunità. Oggi, il nostro 

Rifugio Escursionistico, grazie alla facilità con cui si può raggiungere l’alta valle e l’area del saluzzese, ospita migliaia di turisti ogni anno (che ci raggiungono per 

piacere o per lavoro) e questo ci riempie di entusiasmo. Grazie! 

 

 

BENVENUTI IN VALLE PO 



 

 

 

Proponiamo escursioni estive ed invernali con i nostri Accompagnatori Naturalistici o semplicemente ci mettiamo a 

disposizione per spiegarvi ciò che potete visitare in tutta autonomia: tra le mete escursionistiche più popolari 

ricordiamo la visita al borgo-museo di Balma Boves, l’escursione alla Grotta di Rio Martino, il Giro di Viso (la classica 

alternativa per chi decide di non scalare il Monviso), la panoramica passeggiata al Colle di Gilba oppure al Colle della 

Gianna, il giro dei laghi alpini (Lago Fiorenza, Chiaretto, Superiore), lo storico Buco di Viso a quota 2850 mt, la 

spettacolare escursione al Viso  Mozzo ( 3005 mt). 

Per l’arrampicata sportiva, la Valle Po offre oltre 1000 percorsi outdoor tra cui le belle e soleggiate pareti del 

Mombracco, molto usate in primavera e autunno. In alternativa, l’Alpiteca di Saluzzo offre differenti itinerari per le 

esercitazioni di arrampicata al coperto. 

Oggi più che in passato, anche gli appassionati di mtb possono trovare grandi soddisfazione nel percorrere gli 

itinerari mappati della Valle: tra i must vi consigliamo il giro denominato ORIZZONTE MONVISO (panoramico, 

pedalabile quasi interamente) se si vuole rimanere in valle, oppure utilizzare la Locanda come punto base per il ciclo-

itinerario “dalle sorgenti alla foce del Po”. Per chi sta pianificando di trascorrere le vacanze in mtb e vorrebbe 

coniugare sport e relax, dalla Locanda parte un percorso intervallivo che attraversando le valli cuneesi, raggiunge ‘la 

via del sale’ che parte da Limone Piemonte e si “tuffa” sulle spiagge liguri. Se invece desiderate semplicemente fare 

un bel giro in bicicletta, ecco a voi BIKE MONVISO, itinerario che si snoda tra i frutteti di Revello e culmina a Paesana. 

Dopo una bella e faticosa giornata trascorsa tra rocce, boschi, laghi e frutteti…finalmente il meritato relax. Sanfront 

offre un centro benessere curato e accogliente (Monviso Resort) per riprendere le giuste energie. 

Il sole fa capolino, ormai stanco e decide di passare il testimone alla luna. E’ ora di fare la nanna. La nostra locanda 

nasce con l’obiettivo di dare un punto di riferimento ad un turismo itinerante. Da alcuni anni, abbiamo migliorato il 

comfort delle camere per chi decide di utilizzare la nostra struttura come base di appoggio per le proprie vacanze o 

per le proprie esigenze lavorative. Da noi si può pernottare, fare la prima colazione. Per pranzare o cenare, la locanda 

si trova a pochi muniti a piedi dal centro di Sanfront, dove potrete trovare ristoranti, pizzerie, bar…oppure optare per 

una visita a Saluzzo, ricca di locali caratteristici. 

 

LE NOSTRE ATTIVITA’ 



 

 

Benvenuto o Bentornato nella nostra Locanda LA VIA DEL SALE. In Valle Po, transitava una delle antiche vie del sale che 

collegava il Marchesato di Saluzzo con la Francia. La dogana si trovava a Revello e il tracciato passava a poche decine di metri 

dall’attuale locanda. Abbiamo quindi ritenuto doveroso dare un nome alla nostra struttura che evocasse il glorioso passato della 

valle. Oggi la locanda mantiene un rigoroso stile montano nel suo arredo e nella sua estetica sfruttando legno e pietra locale. 

Nel corso degli anni, il rifugio ha migliorato i servizi …plasmandosi alle nuove esigenze proposte dagli ospiti: troverete camere 

tutte dotate di servizi privati, lenzuola, asciugamani, phon, kit cortesia da bagno, tv, ventilatore, frigo in camera senza però 

snaturare la sua essenza di rifugio. Potrete noleggiare le bici o le racchette da neve e potrete trovare depliant informativi su 

escursioni o itinerari. Gli arredi, in rigoroso stile montano, rimangono sobri, semplici, rustici e soprattutto flessibili per 

permettere la modifica del proprio lay-out in funzione dell’utenza (gruppi o coppie, turismo sportivo o lavorativo). Il nostro 

Rifugio offre le pulizie dei bagni e il cambio asciugamani ogni 2 notti, il cambio delle lenzuola ogni 4 notti. La colazione è 

possibile farla in struttura, su prenotazione. E soprattutto, non va dimenticato che abbiamo mantenuto invariata la filosofia dei 

prezzi proposti: la natura, per noi, è bella in ogni stagione…e in ogni stagione, troverete lo stesso prezzo!  

A volte, la nostra struttura, viene paragonata ad un albergo o ad un  B&B, noi però preferiamo definirlo un Rifugio a  cinque 

stelle.  Confidiamo che quanto detto, possa aiutarti a scegliere più consapevolmente dove trascorrere la tua vacanza!  

 

 

 

LA NOSTRA LOCANDA 



 

 

Escursioni con Accompagnatore Naturalistico: mezza giornata, fino a 20 persone, euro 70                                        

                                                                                    giornata intera, fino a 20 persone, euro 100 

                                                                                    ESCURSIONI POSSIBILI TUTTO L’ANNO 

Soggiorno presso la Locanda LA VIA DEL SALE:       

Pernottamento, per camera, per notte:                                               

Singola euro 30   / Doppia euro 52  / Tripla euro 62 / Quadrupla euro 72   

Colazione euro 3 per persona 

APERTURA MARZO-NOVEMBRE continuativa  (sempre su prenotazione)      PERIODO INVERNALE aperture speciali  

CHECK-IN 17.30 -22     oppure     SELF-CHECK-IN  (da concordare, per permette all’ospite di arrivare in orari differenti) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE NATURALISTICA RIFUGIO VESULUS c/o Locanda LA VIA DEL SALE    via segheria, 4     120030 Sanfront (CN)    Tel. +39 349 7922428                                     

c.f. e p.iva 03076780042             mail  info@rifugiovesulus.it                mail-pec   rifugiovesulus@pec.it 

I NOSTRI PREZZI E CONTATTI 2023 



 

 

In questa piccola rubrica, non esaustiva, vi proponiamo alcuni luoghi che dal nostro punto di vista, meritano la vostra visita e 

che ben rappresentano le peculiarità del nostro territorio: 

IN VALLE  

Borgo Museo Balma Boves a Sanfront / le borgate di Ostana/ Il Bosco incantato a Ostana/ Buco di Viso a quota 2850 mt/ giro 

dei lagi d’alta valle/ Orizzonte Monviso in Mtb/ museo naturalistico Parco del Po a Revello/ Abbazia cistercense di Staffarda / 

borgo medievale e complesso museale di Saluzzo Pian Munè adatto per sciatori in famiglia ed escursionisti con racchette da 

neve /  

NEI DINTORNI 

Castello della Manta/ Filatoi di Caraglio/ museo cultura occitana a Dronero/ residenza sabauda di Racconigi / patrimonio 

mondiale Unesco delle Langhe / le meridiane di Bellino in Valle Varaita / il borgo di Chianale in Valle Varaita 

TRA LE MANIFESTAZIONI  

Maggio - Festival degli spaventapasseri a Castellar / Maggio – rievocazioni storiche a Revello e Staffarda / Novembre – Tutto 

Mele a Cavour / ottobre - La notte delle streghe a Revello/ estate – Suoni dal Monviso, musiche nei luoghi outdoor più 

significativi 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NOSTRI LUOGHI DA VISITARE 



perch 

 

I prezzi dei pernottamenti, prevedono costi aggiuntivi in loco? No, i prezzi che noi applichiamo sono validi tutto l’anno, senza 

stagionalità, sono espressi per camera, per notte, iva inclusa. Grazie alla presenza di gruppi, riusciamo a mantenere prezzi competitivi 

per singoli e famiglie. 

In locanda si può mangiare? Forniamo solo la prima colazione. Ci troviamo a pochi minuti a piedi da  locali che fanno ristorante e 

pizzeria 

La locanda è raggiungibile con l’auto? Si, tutto l’anno ed è dotata di due parcheggi privati. L’ingresso principale è in Via Segheria, 4. 

Questa via, non censita da alcuni navigatori, si prende dal piazzale del distributore di benzina sito lungo la provinciale Via Valle Po a 

Sanfront. E’ lunga 40 mt e al termine troverete la nostra Locanda. Il nostro unico cartello stradale indica l’ingresso da Via Mombracco e 

viene usato per gruppi e bus. 

La locanda è servita da mezzi pubblici? Si, passa il bus di linea ATI BUSCOMPANY e ALLASIA, hanno le fermata del bus a 200 mt e potrete 

raggiungere Saluzzo, Torino, Savigliano (con la stazione dei treni). A Sanfront è disponibile un servizio di noleggio con conducente (ad 

esempio per trasferimenti da/per gli aeroporti) 

Si può fare la colazione? Si, il servizio deve essere prenotato. La colazione offerta, a buffet, è quella tipica di un rifugio e non di un 

albergo. Caffè dalla moka, the, latte, burro, marmellate, succo di frutta, fette biscottate, biscotti, pane, brioches, torte, yogurt. 

I letti vengono rifatti e le pulizie vengono fatte ogni giorno? No, ogni due notti viene pulito il bagno e sostituiti gli asciugamani. Ogni 

quattro notti vengono sostituite le lenzuola.  

Posso portare il mio animale domestico? Purtroppo abbiamo dovuto modificare la nostra politica sugli animali domestici, quindi in 

locanda non è possibile ospitare animali di nessun tipo, di qualsiasi taglia. Ci dispiace. 

Le camere hanno tv, wi-fi, condizionatore? Tutte le camere hanno la TV in configurazione “ospiti singoli, famiglie”. Il wi-fi è gratuito e 

funziona nelle aree comuni (sala e dintorni nel raggio di 10 mt). Le camere hanno un ventilatore, non il condizionatore.  

Si può pagare con carta di credito e bancomat? In locanda è stato introdotto il pagamento elettronico tramite POS 

Esiste un angolo cottura comune? Ci sono camere per fumatori? No, non abbiamo angoli cottura per gli ospiti. Tutte le camere sono NO 

SMOKING. 

 

LE VOSTRE FAQ 



 

 

La LOCANDA LA VIA DEL SALE si può raggiungere con il bus (ATI BUS) con partenze da Torino e da Saluzzo, fermata Sanfront centro. 

La struttura si trova a pochi metri dalla strada provinciale Via Valle Po e ha due ingressi: 

-ingresso principale da Via Segheria per le auto 

-ingresso secondario da Via Mombracco per i bus 

 

COME RAGGIUNGERE LA LOCANDA 

VIA VALLE PO  

CON VISTA VERSO 

L’ALTA VALLE, 

ARRIVANDO DA 

SALUZZO 

VIA MOMBRACCO,  fare 100 mt  



 

Anche la consultazione di un sito, complesso e articolato oppure semplice e “artigianale” come il nostro, costituisce una visita. Anche se non è un luogo d’arte, 

anche se non è luogo naturalistico di pregio. Come tutte le visite, anche in un sito si cercano informazioni, spunti, idee, cose belle da vedere. 

Speriamo tu abbia trovato ciò che cercavi, speriamo tu abbia capito ciò che cerchiamo! Se condividi ciò che proponiamo, saremo lieti di accoglierti come ospite, 

altrimenti ti diamo l’arrivederci come lettore! 
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