ACCESSO STRADALE:
Raggiunta Villanova M.
proseguire per Frabosa
Sottana. Lasciata a
sinistra la diramazione
per Frabosa Soprana,
superare Miraglio e
raggiungere l'abitato di
Artesina Alta (quota
1400). Parcheggio.
Davanti alla biglietteria
parte l'itinerario (P45).

Partenza: Artesina (m. 1400)

45 - IL GIRO DEL SEIRASSO

Questo itinerario si sviluppa in due tappe attraverso la Valle Maudagna e
l'alta Valle Filerò aggirando le Cime del Monte Mondo/è e la Cima Seirasso.
Il toponimo "Seirasso" è probabilmente un'italianizzazione del nome locale
"seìras", ricotta che, forse, fa riferimento alla forma della montagna. La zona
non è tuttavia famosa per la produzione della ricotta, maper il "Raschera",
formaggio D.O.P. * tìpico locale.
Lungo quest 'itinerario, nella bella stagione, sugli alpeggi, incontrerete
innumerevoli capi di bestiame ed i caraneristici luoghi di bivacco detti "gias"
costruiti con muri a secco dove i pastori risiedono durante il periodo estivo.
Durante quest'escursione è possibile effettuare tre salite facoltative: alla cima
del Mandole dalla Colla Bauzano, alla Cima della Brignola ed alla Cima del
Seirasso dalla Cotta Brignola - Seirasso.

* Denominazione di Origine Proietta.

CARATTERISTICHE
DELL'ITINERARIO
1° GIORNO
Salita:+m 910
Discesa: - m. 550
Durata: h. 5
Difficoftàiìmpegnativo.
2° GIORNO
Salita: + m 670
Discesa: -m.930
Durata: h. 5.30
Difficoltà: impegnativo
Periodo consigliato:
da Giugno a Settembre

ITINERARIO
1° GIORNO
Davanti alla biglietteria di Artesina
Alta (quota 1400), imboccare lo
sterrato (P45) che, lasciando a
destra l'ultimo condominio, in
direzione Sud-Ovest raggiunge
Sella Pogliola (m.l676)(P46).
Seguire io sterrato di recente
costruzione che risale a sinistra
della seggiovia verso Sud - Ovest
prima al Gias della Madonna fino a
Colla Bauzano (m.!949)(P47).
Dagli abbeveratoi parte, a mezza
costa verso Sud - Est, un sentiero
che porta ad un impluvio (P48).
Attraversare il ruscello e, tenendo la
destra, imboccare il sentiero che in
discesa entra tra gli ontani. Ritornati
allo scoperto perdere quota (S) fino
a raggiungere il Rio della Colletta,
attraversarlo e, dopo un ripido
tornante verso sinistra (P50),
rientrare sul sentiero che,
nuovamente tra gli ontani, risale ai
pascoli di Piandimale fino al bivio
(P51) del sentiero che scende da
Colletta Seirasso. Continuare verso
Ovest per giungere alla Colla Rossa
(m.!960)(P52). Scendere con due
traversoni a Sud - Ovest fino al
Ponte Ciappa (m.1624). Superato il
ponte ci si immette nello sterrato
(P25)

che verso Sud ci porta al Rifugio
Mondovì(m.l761)(P26).
Pernottamento.
2° GIORNO
Dal Rifugio Mondovi (m.1761)
seguire lo sterrato che verso Sud Est, dopo aver oltrepassato l'Ellero,
attraversa il pianoro di Pra Cantun.
Dopo due tornanti giungere a Gias
Gruppetti (m. 1890) dove finisce la
strada. Dalla casa a sinistra
imboccare il sentiero (P36) che sale
verso Nord - Est tra i pascoli fino
alla Colla Brignola - Seirasso
(m.2330). Il sentiero (P37), con un
traversone verso Nord ed un'ampia
curva a Nord - Est, scende sotto i
Laghi della Brignola (P59-58) dove
inizia lo sterrato che, superata la
Sella omonima (P57), ci porta al
Rifugio Balma (m. 1883). Poco
prima del Rifugio svoltare a sinistra
(NW) sotto lo skilift (P53) e
raggiungere Sella Balma vicino alla
stazione meteorologica. Scendere
lungo lo skilift di Rocche Giardina
seguendolo fino in fondo per
giungere a Sella Pogliola (m. 1600)
(P46). Riprendere lo sterrato di
inizio itinerario per il ritorno ad
Artesina.
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