ACCESSO STRADALE:
Raggiunta Villanova M.
proseguire per Roccaforte
M.. Superato l'abitato di
Norea raggiungere la
borgata Rastello (P18).
Imboccare la strada che
conduce in alta Valle Ellero
al Rifugio Mondovì.
Raggiungere e superare il
"Ponte Murato" (P21)
dove, dopo 1 Km, la strada
diventa sterrata (procedere
con cautela) per continuare
a salire fino a raggiungere la
Porta di Piano Marchisio
(P25) (Ponte Ciappa sulle
carte geografiche).
Divieto di transito veicolare.

Partenza: Porta di Piano Marchiso (m. 1624)

9 - IL MONTE MONGIOIE

Valle Ellcro
// Monte Mongioie sicuramente è una delle vette più conosciute e
frequentate delle Alpi Liguri, nonché la seconda in ordine di altezza
dopo il Marguareis. Fra le teorìe relative all'origine del toponimo, la
più accreditata riporta il termine Mongioie a "Mont+Joye", dove Joye
sta per: territorio, luogo costituito da ammassi pietrosi.
Mentre a Nord- Est si presenta con una severa parete triangolare,
alta più di 400 metri, dalla Valle Ellero appare come un classico
esempio di "circo carsico"ricco di doline di tutti i tipi.
Dalla cima il panorama è grandioso verso tutte le direzioni; si spazia
dalla Pianura Padana alle Alpi fino al mare e, nelle giornate più
terse, è facile vedere l'Isola di Gallinara e la Corsica.
ITINERARIO

Dalla Porta di Piano Marchisio
(m.!624)(P25) seguire lo sterrato
che, superato Piano Marchiso,
lascia il Rifugio Mondovì sulla
destra. Attraversato l'Ellero la strada
volge verso Sud - Est e, dopo il
pianoro di "Fra Cantun" compie
due tornanti. Dopo un centinaio di
metri svoltando a destra si imbocca
il sentiero (P32) scavato in un
corridoio roccioso che porta ad un
ripiano erboso. Girare a sinistra e
seguire i segnavia (P33) che a Sud

ci conducono al Passo delle Saline
(m.2174)(P34).
Di qui, a sinistra (E), procedere
sulla cresta erbosa che,
appianandosi, arriva al Piancomune
(m.2407). Piegare verso Nord - Est
fino a Cima delle Colme fm.2372)
per poi raggiungere il Bocchin delle
Scaglie (m.2325)(P35). Seguendo
una traccia di sentiero che compie
un'ampia curva suila dorsale
occidentale, raggiungere la vetta del
Monte Mongioie (m.2630).
Ritorno per l'itinerario di salita.

Seira sso

z^437

CARATTERISTICHE
DELL'ITINERARIO
Salita: + m. 1160
Discesa: - m. ì 160

P.ta del Luscc

C.ma Perfette

Durata A/R: h. 7
Difficoltà: impegnativo.
Periodo consigliato:
da Giugno a Settembre
CARTOGRAFIA
Cartoguida 2 Alpi Liguri
Blu edizioni 1:25.000
Alpi Senza Frontiere n.3
Maiguareis Mongioie
1:25000
I.G.C. n.8 Alpi Marittime
e Liguri 1:50.000
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