SCHEDA GITA del: 17 giugno 2012

ESCURSIONISMO : MONTE ANTOROTO (m 2144)
Valdinferno (Valle Tanaro)

Partenza da

Valdinferno (frazione Garessio)

Quota di partenza

1213 m

Dislivello in salita

931 m

Cartografia

IGC 1:25000 n.15 o carta Alpi Liguri 1:50000

Tempo di salita

3 ore 30’

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Abbigliamento media montagna ( scarponcini, giacca a vento, pranzo al sacco)
Descrizione

Il monte Antoroto rappresenta la seconda cima superiore ai 2000 metri ad ovest del Colle di Cadibona. Costituito
da calcari di origine sedimentaria, caratteristica geologica tipica delle Alpi Liguri, è interamente visibile fin dalla
Valdinferno, punto di partenza dell’escursione, un poco faticosa per il dislivello, ma interessante. Si raggiunge con
un percorso tipicamente escursionistico che si sviluppa inizialmente tra splendidi boschi di faggi e, più in quota,
tra ontani e rododendri. Frequente è la pianta del brugo. Il percorso ha inizio sotto la Parrocchiale di S. Lodovico
Re, edificata nel sec. XIX. Si segue la stradina che sale con pendenze moderate, quindi si imbocca un sentiero sulla
destra, a m. 1290 circa. Si risale un boschetto di faggio per raggiungere Case Bosso. Si attraversano poche case, un
tempo con il tetto di paglia, oggi sostituita dalla lamiera e si continua su una vecchia mulattiera per giungere fino
a Case Mulattieri. Si trascura il bivio a destra per il Rifugio Savona e si prosegue per il Colle Bassa e La Scaletta, con
un percorso a tratti pianeggiante nella faggeta attraversando un rio. Si raggiunge così una radura, sotto i
contrafforti dell’ Antoroto. Seguendo i segnavia ci si inoltra nel Vallonetto della Bura. Si arriva ad un altro ripiano
che si attraversa sulla destra; guadato un piccolo rio si giunge infine ad un terzo ripiano per risalire fino a
raggiungere la Colla Bassa (m 1846). Da qui si piega decisamente a sinistra risalendo l’ ampio pendio nord dell’
Antoroto, sino a raggiungere la croce di vetta ( preceduta dalla minuscola cappella ). La vetta rappresenta un
punto panoramico: ad est, appaiono le Langhe, a sud la catena Armetta-Galero, a ovest il Pizzo d’ Ormea e il
Mongioie. In caso di giornata tersa, lo sguardo può giungere fino al mare.
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