Partenza: bivio GìIG4 (m. 1332)

4 - IL GIRO DI MONTE GROSSO

Onesto itinerario si addentra in un poco frequentato vallone laterale
sulla destra orografica della valle, che permette i collegamenti con la
Val Maudagna attraverso Colla Bauzano e con la valle del Rio
Sbornina attraverso la Colletta Seirasso.
Nella sperduta conca di Sella Piandimale, nel Dicembre 1944
trovarono rifugio i partigiani della HI Divisione "Alpi"che, dopo
un'iniziale resistenza nella bassa valle, si erano qui riparati per
sfuggire ad un rastrellamento tedesco.
Il Monte Grosso è un'erbosa ed arrotondata cima (por/troiài del
Permiano) protesa sull'alta Valle Ellero. La posizione centrale
favorisce una panoramica sui monti più importanti della valle.
ITINERARIO

Bivio G4/G2 (P50). Girare a destra

Dal bivio G1/G4 (P22) scendere a
sinistra sfruttando la mulattiera che
finisce poco dopo. Superare il
ponticello sull'Ellero e svoltare a
destra fino a raggiungere la valletta
del Rio Curassa. Risalire verso Est i
tornanti a zig-zag fino al Passo
della Colletta (m. 1602)(P23). Il
sentiero ora attraversa un ripiano e
guada il Rio della Neve poi piega
decisamente verso Sud
costeggiando Rio della Colletta.
Raggiungere la Sella Piandimale
(m. 1786) e puntare verso Est
nell'impluvio del Rio della Colletta.

per poi risalire nel bosco di ontani

fino ad incrociare il bivio G2/E10
(P51). Risalire verso Ovest a Colla
Rossa (m.!956)(P52).
Con breve percorso si raggiunge
infine l'arrotondata cima dì Monte
Grosso (m.2046).

ACCESSO STRADALE:
Raggiunta Villanova M.
proseguire per
Roccaforte M.
Superato l'abitato dì
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 il bivio
G1/G4(P22).
Partenza dell'itinerario.

DISCESA:

Dalla Colla Rossa si scende con due
traversoni Sud - Ovest fino al Ponte
Ciappa (m. 1624). Superato il ponte
ci si immette nello sterrato (P25)
che porta al punto di partenza.

CARATTERISTICHE
DELL'ITINERARIO
Salita: +m.730
Discesa: - m.730
Durata: h.4.15
Difficoltà: impegnativo.
Periodo consigliato:
da Giugno a Ottobre
CARTOGRAFIA
Cartoguida 2 Alpi Liguri
Blu edizioni 1:25.000
Alpi Senza Frontiere n.3
Marguareis Mongioie
1:25000
I.G.C. n.8 Alpi Marittime
e Liguri 1:50.000
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