WEEK END IN VAL MAIRA (CN)
10 e 11 settembre 2022

MONTE PIUTAS (2433 m) e MONTE SOLEGLIO BUE (2413 m)
+ MONTE OSEROT (2861)
PROGRAMMA

1° giorno: SABATO 10 settembre
MONTE PIUTAS (2433 m) e MONTE SOLEGLIO BUE (2413 m)

Partenza: ore 6,30 dalla sede Cai di Moncalieri – Piazza Marconi n. 1
Mezzo: auto proprie
Direttore di gita: Piero Griffa - cell. 335-7525225
Accompagnatore: Brina Barbara
Partenza da: Grange Silvest
Quota di partenza: 1660 m
Dislivello in salita: 840 m circa
Cartografia: Fraternali – Alta Valle Maira n°11 – 1:25000
Tempo di percorrenza A/R: 6 ore circa
Livello di difficoltà: EE
Note: Piutas nel dialetto locale significa “zampa”, ed effettivamente il Piutas appare come una
grossa zampa adagiata nel bellissimo e selvaggio Vallone di Chiaramasco. Facile gita fino al colle
delle Basse; divertente la breve arrampicata finale. Dalla sua sommità lo sguardo può abbracciare
gran parte delle alpi Cozie fino a raggiungere la vetta del Monviso.
Descrizione:
Dal parcheggio seguiamo la strada asfaltata per il Colle del Preit per due tornanti (al primo al
ritorno effettueremo deviazione per Pis del Passet), e, dopo il secondo, un cartello in legno indica
di prendere la sterrata a destra per Soleglio Bue e la imbocchiamo. Seguiamo quindi la sterrata, di
cui è possibile scorciare vari tornanti, e a quota 1900 circa arriviamo ai ruderi di Case Gerbino, per

poi affrontare un guado cementato. Ancora 3 tornanti della strada e quindi imbocchiamo un
sentiero sulla destra segnato da cartelli per il Colle Soleglio Bue, indicato ad un’ora e cinque
minuti. Seguiamo quindi il sentiero, segnato in giallo, oltre che in bianco rosso, anche con evidenti
paletti di legno. A quota 2260 circa arriviamo nei pressi di ampie vasche metalliche, qui il sentiero
segnato piega a destra, dirigendosi al Colle Soleglio Bue, che si trova a destra dell’omonima cima
erbosa, mentre noi dobbiamo puntare al colletto a sinistra di tale elevazione, che chiameremo
Colle Piutas. Prendiamo quindi una traccia non segnata verso sinistra e quini risaliamo, più o meno
a piacimento, o su traccia, i prati fino al colletto in questione. Dal colletto una traccetta traversa
verso sinistra in orizzontale ed in piano, tenendosi sul versante da cui siamo venuti, per traversare
sotto le rocciose e verticali pareti del Monte Piutas. Appena superate le pareti del versante sud del
Monte Piutas, pieghiamo a destra risalendo sul crinale erboso, per poi individuare una traccia che
sale a destra sul versante sud ovest del Monte. In breve giungiamo agli ultimi passi, un po’ esposti,
che portano sull’aerea cima. Dalla vetta scendiamo per lo stesso percorso e torniamo quindi al
Colletto Piutas, dal quale continuiamo in direzione opposta, piegando quindi a sinistra per
giungere in vetta alla vicina sommità del monte Soleglio Bue. Dalla cima scendiamo qualche metro
verso destra, quindi individuiamo traccia che procede fino all’omonimo Colle. Da questo punto
iniziamo il ritorno raggiungendo prima il bivio a quota 2260 poi le nostre auto.

2° giorno: DOMENICA 11 settembre
MONTE OSEROT (2861)

Partenza da = Colle del Preit/Agriturismo “La Meja”

https://agriturismolameja.it/

Quota di partenza = 2083 m
Dislivello salita = 900 m ca. (tra salite e perdita di quote)
Cartografia = Carta dei sentieri e dei rifugi IGC 1:50.000 n. 7 - valli Maira/Grana/Stura
Tempo di salita = 3H
Livello di difficoltà = EE
Direttore di gita = Barbara Brina – cell. 348 0594149
Accompagnatore = Piero Griffa
Note = il Monte Oserot si erge a confine tra la valle Maira e valle Stura, dominando l’altopiano
della Gardetta, spiccando con il suo colore bianco calcareo. Dalla cima è possibile avere una
splendida visuale a 360°. La salita è davvero molto suggestiva, con ampi tratti su mulattiera ex
militare, una sorta di balconata sulla Gardetta, che porta abbastanza facilmente all’ultimo tratto di
risalita, dove il sentiero si fa molto più ripido e nell’ultimo tratto occorre fare attenzione per alcuni
brevi punti un po’ aerei e che necessita l’uso delle mani per superare alcuni ripidi tratti.
Descrizione = partendo dall’Agriturismo La Meja, ci dirigiamo verso il rifugio Gardetta,
percorrendo la carrozzabile che parte a destra dell’agriturismo; subito dopo il rifugio si prende la
strada che porta al passo della Gardetta (2437m). Percorrendo la bella strada ex militare, una
sorta di sentiero balcone sull’altopiani della Gardetta, si arriva con facilità al passo Brancia (2620
m); dal passo si scavalca in valle Stura, da cui si ha un bel colpo d’occhio su tutto il vallone al di
sotto del monte Oserot, dove si intravvedono i percorsi che salgono da Bersezio, salita alternativa
alla nostra. Scendendo di qualche metro, svoltiamo a destra per prendere il sentiero che porta al

Colle Oserot (2460 m) ma che non raggiungeremo perché dopo pochi metri prendiamo un sentiero
a sinistra che, con una leggera discesa, taglia sotto il monte Oserot, sino ad arrivare a un bivio a
destra, non ben visibile, da dove parte il sentiero che porta alla cima. Il sentiero abbastanza
detritico, sale ripido con stretti tornanti, portandoci sotto i primi torrioni che precedono la cima. Si
piega a sinistra e ci si porta, con cautela e attenzione, sotto la cima. Con l’aiuto delle mani
superiamo l’ultimo tratto, un po’ aereo, per raggiungere la stretta cima, da cui tutti noi potremo
godere di un bellissimo panorama.
La discesa sarà sulla stessa via di risalita.

INFORMAZIONI
POSTI DISPONIBILI: n. 14 partecipanti (+2 accompagnatori)
PERNOTTAMENTO sabato 10/9: Agriturismo “La Meja” euro 60 a persona in mezza pensione in 1
stanza da 6 persone con bagno fuori dalla camera + 1 camera da 8 persone, con servizi in camera.
Possibilità di richiedere il pranzo al sacco per la domenica, il cui costo indicativo è di € 8/10 ma
dipende dalla richiesta.
Prevedere pranzo al sacco per il primo giorno.
CAPARRA: all’atto dell’iscrizione occorre versare una caparra di € 50,00.
LE ISCRIZIONI sono aperte da lunedì 18 a mercoledì 27 luglio
presso la sede del Cai di Moncalieri con il versamento della caparra.

Abbigliamento ed equipaggiamento
da escursionismo: pedule o scarponi, giacca a vento, pile, berretto e cappello/guanti, acqua,
pranzo al sacco per il primo giorno (e per chi vuole anche per il secondo giorno), zaino.
Kit per igiene personale
Sacco lenzuolo

N.B. In base alle previsioni meteo le due escursioni potrebbero essere invertite.

CAI Moncalieri : Piazza Marconi 1 - Moncalieri tel. 331-3492048
e-mail : moncalieri@cai.it

sito internet : www.caimoncalieri.it

Orario apertura lunedì 18:00 – 19:00 - mercoledì 21:00 – 22.30

