Club Alpino Italiano

Sezione di Moncalieri

SCHEDA GITA del: 17 Luglio 2022
Escursionismo: Rocca dell’Abisso (2755 m)
Valle Vermenagna (Cuneo)

Partenza da

Col di Tenda

Quota di partenza

1871 m

Dislivello in salita/ discesa

900 m

Quota vetta

2755 m

Cartografia

IGC n 8 Alpi Marittime e Liguri

Tempo di percorso/salita

5h

Livello di difficoltà

E- EE

Equipaggiamento

Scarponi, giacca a vento, pile, berretto, guanti, zaino, pranzo al sacco, acqua

Mezzo

Mezzi propri

Ora ritrovo/partenza

Ritrovo in sede ore 6.15 - partenza ore 6.30

Luogo di ritrovo

Piazza Marconi 1 Moncalieri

Direttore di gita

Marzia Serralutzu: cell 3387319577

Accompagnatore

Silvio Bertolotto

Iscrizioni entro il

Mercoledì 13 Luglio 2022

Note

Da Limone Piemonte seguire la strada per il traforo del Tenda. Superata Panice
sottana svoltare a destra (indicazioni per Limonetto) e poi subito a sinistra (indicazioni
Limone 1.400). Raggiunta Panice soprana la strada sale con numerosi tornanti a fianco
delle piste. Superato lo chalet Le Marmotte tenersi sul ramo di destra, proseguire
poco oltre il termine della strada asfaltata e parcheggiare l’auto nello slargo al
termine dello sterrato.
Descrizione

Dal Colle si segue il sentiero di cresta che evita i tornanti della vecchia strada militare, si oltrepassa il Forte
Pernante, si aggira il lato sud della Cima Salauta, si riprende la strada militare a mezzacosta e si passa sotto i
contrafforti rocciosi che scendono dalla cima. Si lascia la strada militare e si prosegue con un sentiero sulla
destra che attraversa la pietraia, passa accanto al piccolo laghetto dell’Abisso e, girando a sinistra, riprende la
strada militare scavata nella roccia che presenta alcuni tratti franati e una catena, si arriva così sotto il Forte
Giaura a forma pentagonale. Da qui una palina indica la direzione della vetta, si prosegue con il sentiero in quella
direzione e si risale il pendio, attraversando a destra un ampio prato, fino ad arrivare alla detritica pietraia di
“Gneiss”. Attraversata la pietraia con alcuni tornanti si arriva alla croce di Vetta e alla stazione metereologica. La
Vetta vera si trova ad alcune decine di metri più avanti sulla cresta e si raggiunge con un passaggio su roccia,
leggermente esposto. Dal Col di Tenda si scende in Francia con una strada sterrata poi asfaltata che percorre la
val Roya, (paesi di Tenda e San Dalmas di Tenda), in cui confluisce il Vallone di Casterino e quello della Valle delle
Meraviglie. Proseguendo invece verso Ovest sulla Cresta della Rocca dell’Abisso compaiono a destra le
spettacolari montagne della Vale Gesso (Maledia, Gelas) che fanno parte del Parco delle Alpi Marittime e, a
sinistra, il Parco Francese del Mercantour. Sul proseguimento della cresta (Creta di Saragat e Torrioni di Saragat)
guardando sul versante francese si notano i due laghetti di Peraflco e sul lato Italiano, a destra, svetta la bella
cima rocciosa del M Frisson (2637 m).
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