Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del 22 Maggio 2016
ESCURSIONISMO:

Anello Colle del Melogno – Monte Carmo di Loano
Liguria
Partenza /arrivo

Colle del Melogno

Dislivello

500 m circa

Tempo di percorso

ore 6,00 - 6,30 circa A/R

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Da montagna: scarponi o pedule, giacca a vento, berretto, guanti,
pile,ecc; pranzo al sacco
Descrizione

Itinerario, insolito per salire sul Monte Carmo, che permette di attraversare la splendida foresta
demaniale della Barbottina, una faggeta pressoché pura nella quale non si eseguono tagli da oltre
25 anni: gli esemplari più vecchi sono di notevole diametro e
altezza.
Dal Colle del Melogno si prende la stradina sterrata carreggiabile in direzione sud, segnata dai
simboli dell'AVML (bandierina bianco-rossa) che sale leggermente nel bosco costeggiando le
pendici del Bric Tortagna e del Bric Merizzo. Si continua sempre nella foresta, passando il fianco
Est del M. Grosso, arrivando alla Conca dei Carbonai dove i carbonai producevano carbone di legna
preparando mucchi conici di legna coperti di terra a cui davano fuoco internamente lasciandoli
bruciare molto lentamente; poco dopo si trova un bivio a sinistra, per una variante di cresta che
sale in vetta al Bric Agnellino (m. 1335) e si ricongiunge prima di giungere al Giogo di Giustenice.
Proseguendo invece sulla sterrata principale si passa per le Case Catalano e successivamente, ad
un bivio sulla sinistra, si imbocca un sentiero che porta più rapidamente al Giogo di Giustenice. Qui
giunti si prende una stradina che sale verso le pendici del Carmo, si segue il sentiero che porta ad
un ulteriore bivio dove si può seguire il "sentiero delle scalette" a sinistra (più breve); si
attraversano quindi le pendici del Carmo fino ad arrivare alla sella dove, con l'ultimo pendio
erboso, si giunge in breve alla vetta.
Per il ritorno si percorre in senso contrario il percorso dell’andata, tornando nuovamente al Colle
del Melogno.

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

