SCHEDA GITA del: 2 giugno 2013

ESCURSIONISMO: TORRIONI, ABETI E PONTI TIBETANI
VALLE TANARO ( CN )

Partenza da

Viozene

Quota di partenza

1245 m

Dislivello in salita

400 m

Dislivello in discesa

400 m

N.ro segnavia

A7 - A6

Cartografia

I.G.C. 1:50.000 n° 8 - Alpi Marittime e Liguri

Tempo di salita/percorso

2h 30’

Livello di difficoltà

E

Equipaggiamento

Media montagna ( considerare il periodo ), pranzo al sacco

Note

Il mercoledì sera prima dell’escursione, il direttore di gita sarà presente in
Sede a disposizione dei partecipanti per notizie e chiarimenti sul percorso

Descrizione
L’ ambiente in cui si svolge questa escursione è tipico dell’ Alta Val Tanaro ed è caratterizzato da boschi di
conifere e rocce calcaree, quasi ci si trovasse sulle Dolomiti. La partenza avviene a destra della chiesa di Viozene
( m. 1245 ) con una ripida salita che in breve confluisce su un’ altra strada per poi diventare un ben marcato
sentiero fino a raggiungere l’ altopiano di Pian Rosso, dove sorge il Rifugio Cai Mongioie ( m. 1550 h 0,50 ): bella
vista sull’ imponente mole del Mongioie ( m. 2630 ) e sulla catena di cime dall’ aspetto dolomitico ai suoi lati.
A sinistra del piazzale del rifugio una palina ci indica “ Le Vene “: la direzione da prendere sulla sterrata. Si
prosegue in piano e poi dopo una breve discesa si devia a destra : il sentiero da noi percorso corre
generalmente in piano con brevi sali-scendi tagliando le pendici della costa dell’Arpetta.
Dopo circa un’ ora, con percorso vario nel bosco di abeti, il sentiero inizia a scendere per poi valicare un
torrentello. Si sale così sull’ altro versante del vallonetto e poco dopo, una deviazione sulla destra porta alla
Grotta delle Vene. Con un tratto in discesa si giunge al tranquillo Ponte Tibetano ( m. 1525, h. 1 dal rifugio )che
permette di superare il corso d’ acqua che scaturisce dalle sorgenti dette “ Le Vene “. Da qui, con circa 20 min.
di cammino raggiungeremo la Colla di Carnino (1597 m ), dove pranzeremo. Il ritorno si svolgerà sull‘ itinerario
di salita
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