Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 16 maggio 2010
M.te Dubasso (mt.1538) – M.te Armetta (mt.1739)
Valle Tanaro

Partenza da

Madonna del Lago – Caprauna (Val Tanaro)

Quota di partenza

mt. 1008

Dislivello in salita

mt. 830

Cartografia

IGC 1:50.000 n.15 Albenga-Alassio-Savona

Tempo di percorso

h3

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Scarponi, giacca a vento, pile, zaino, ecc.

Note

Percorso piacevole e panoramico che alterna tratti ripidi a tratti più agevoli.
Lungo la salita notevoli fioriture di rododendri, genziane e, se fortunati, una
inconsueta presenza a così poca distanza dal mare, le stelle alpine
Descrizione

L’Armetta è una vetta massiccia che sorge sullo spartiacque principale delle Alpi Liguri, tra la Valle Tanaro e la
Valle Pennavaira, ed è interamente in territorio piemontese.
Il toponimo Armetta deriva da “arma”, termine ligure che indica ricovero o dimora di primitivi o di bestiame.
Dalla cima vasto panorama: il Pizzo d’Ormea, l’Antoroto, le Alpi Liguri Meridionali, il paese di Caprauna (noto per
la coltivazione delle rape), la cittadina d’Ormea e, verso SE, lungo la Valle Pennavaira e la Valle Neva, il mare e la
cittadina di Albenga.
Si lascia l’auto in uno spiazzo nei pressi della chiesetta, che sorge sulle rive di un piccolo lago, e si sale verso NE
lungo una sterrata. Giunti ad una biforcazione si va a destra, entrando nel vallone del Rio Croso, piuttosto aspro e
ricco di caratteristiche strutture rocciose.
Dopo circa 50 mt. si riprende un poco evidente sentiero sulla sinistra e si inizia a salire nella pineta seguendo i
segnavia rossi, dopo circa 2 ore si raggiunge la sommità del Monte Dubasso (mt. 1538).
Si segue la cresta in direzione NO e si raggiunge una sterrata nei pressi del Colle di S.Bartolomeo di Ormea; si
prosegue sulla sterrata per un breve tratto, quindi si prende un bivio a destra che dopo circa 1 ora ci permette di
raggiungere la cima del Monte Armetta (mt. 1739).
Discesa:
si percorre a ritroso l’itinerario di salita fino al Colle di S.Bartolomeo, poi si prosegue sulla sterrata che scende alla
Madonna del Lago in circa h 1.45.

