SCHEDA GITA del: 10 novembre 2013

ESCURSIONISMO : Anello dei Sette Ponti
Valle Chisone
Partenza da

Dubbione (Pinasca -TO)

Quota di partenza

550 m

Dislivello in salita

500 m

N.ro segnavia

347

Cartografia

Carta dei sentieri e stradale 1:25.000 Pinerolese - Val Sangone - Fraternali Editori

Tempo di percorso

5h 30’

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Scarponi o pedule, giacca a vento, pranzo al sacco. Utili i bastoncini

Note

Giro ad anello che non presenta particolari difficoltà su antichi sentieri e mulattiere
che possono presentare tratti particolarmente scivolosi. Due ponti, causa ultime
alluvioni sono sostituiti da passerelle per cui risulta consigliato e importante l’uso
dei bastoncini
Descrizione

Lasciata l’auto nelle vicinanze della chiesa si raggiunge il ponte d’Annibale e si prosegue per via Gran Dubbione
raggiungendo il muro di cinta della “Villa delle Rose” dove termina la strada e comincia la mulattiera. La bella
traccia del sentiero 347, alternando brevi tratti in salita ad altri più numerosi in piano, s’inoltra lungamente nel
vallone costeggiando i muretti che delimitano vecchi terrazzamenti da tempo in abbandono. Superata una
fontana con annessa panchina, si raggiunge una sterrata che sale verso monte, sempre seguendo l’indicazione “7
ponti”; al tornante si prosegue diritti raggiungendo le dirute case Gaido. Proseguendo si passa davanti alla ex
Cantina del Gallo oramai abbandonata e si arriva al caratteristico poggio-dorsale dove sorge la cappella Serforan.
Dall’ampio sagrato, continuiamo lungo lo sterrato tralasciando la traccia di sinistra per la quale ritorneremo.
Raggiunto il Ponte delle Piane si percorre ora il lungo vallone detto “Comba dei Traversi”. Il sentiero sempre
restando quasi parallela al corso d’acqua raggiunge prima una croce metallica su pilastrino poi un ponticello in
pietra sul torrente infine la strada poco sotto la borgata Traversi. Da questo punto seguendo la strada
raggiungiamo Rocceria per il pranzo.
Per la discesa percorriamo il sentiero del vallone del Rio Gleisassa dove transiteremo sui “Sette ponti”
ricongiungendoci al sentiero di salita presso la Cappella di Serforan e raggiungendo la caratteristica Borgata
Tagliaretto dove su ogni casa è presente una meridiana.
Non ci resta che scendere vero Dubbione punto di partenza

BUONA GITA A TUTTI

