Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 7-8 settembre 2019
Escursionismo: Monte Mongioie (2630 m)
Valle Tanaro (CN)

Partenza da

Viozene

Quota di partenza

1245 m

Dislivello in salita

1° giorno 300 m 2°giorno 1050 m

Dislivello in discesa

1350 m

Cartografia

IGC n°8 Alpi Marittime e Liguri

Tempo di percorso/salita

1° giorno 50 minuti 2° giorno 4 ore

Livello di difficoltà

E + EE

Equipaggiamento

Da montagna ( ricordare mantellina e borraccia)

Mezzo

Mezzi propri

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo ore 7.45 - Partenza ore 8.00

Luogo di ritrovo

Sede - Piazza Marconi 1 – Moncalieri (Testona) – capolinea Bus 67

Direttore di gita

Ramò Corrado cell. 3384329313

Iscrizioni entro il

Mercoledì 2 settembre 2019
Descrizione

Gita alla seconda vetta delle Alpi Liguri, caratterizzata da profondi fenomeni carsici. Da Viozene con
mulattiera e sentiero, raggiungeremo durante la prima giornata il Rifugio Mongioie. Il mattino seguente
partendo dal rifugio, costeggiando dei pascoli e con parecchi tornantini, si giunge, in circa 30’. ad un
piccolo boschetto di abeti che in breve finisce e si procede salendo allo scoperto. Ora il sentiero diventa
più ripido con ampi tornanti e chine prative. Valicando si arriva ,in circa 30 min. dal boschetto , al Pian
dell'Olio, ripiano erboso a 2050 m circondato da imponenti pareti calcaree. Si attraversa la distesa
prativa per poi superare un breve risalto roccioso e giungere, in altri 45’, al Bocchin dell'Aseo 2292 m,
ampio e agevole valico prativo che mette in comunicazione la Val Tanaro con la Val Corsaglia. Ora si
svolta a sinistra e si intraprende la salita del ripido pendio, dapprima fra erbette e poi su sfasciumi, fino
ad arrivare con una fitta serie di tornanti, a tratti gradinati, sulla cresta. Qui svoltando a sinistra si giunge
in breve in vetta al Monte Mongioie 2630 m. Dalla cima si può ammirare un panorama a 360° che spazia
dal Mar Ligure alle principali vette dell’ arco alpino occidentale: Monviso, Gran Paradiso, Monte Rosa e
Cervino. Se si è fortunati, con giornate limpide è possibile vedere la Corsica. Il ritorno si svolge per il
ripido canalone della Gola delle Scaglie in ambiente dolomitico.

BUONA GITA A TUTTI
CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. 331-3492048e-mail :
cai.sez.moncalieri@gmail.com
sito internet : www.caimoncalieri.it
Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 23:00

