ACCESSO STRADALE:
Raggiunta Villanova M.
proseguire per
Roccaforte M.. Superato
l'abitato di Norea
raggiungere ia borgata
Rastello(P 18).
Imboccare la strada che
conduce in alta Valle
Filerò 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 Marchìsìo
(Ponte Ciappa sulle carte
geografiche) (P25).
Divieto di transito
veicolare.

Partenza: Porta di Piano Marchisio (m. 1624)

RIFUGIO GARELLI

In Piano Marchiato l'Eltero riceve un piccolo affluente detto Rio
Ciappa presso la sella omonima (1645 m).
Le Selle, costruzioni in pietra con tetto erboso, sono gli antichi, ma
ancor oggi utilizzati, "frigoriferi" per la stagionatura del formaggio.
Della Sella Ciappa si fa addirittura menzione in un trattato di pace
datato 27 Settembre 1300 fra i due proprie/ari: i Signori di Morozzo
ed il Comune di Mondavi.
L'itinerario svalica, attraverso Porta Sestrera, in Valle Pesio.
Il Rifugio Garelli è di proprietà del C.A.I. di Mondavi ed è stato
recentemente ricostruito dopo un incendio che lo distrusse nel 1987.
Nei pressi del rifugio l'Ente Parco ha realizzato una stazione botanica
dì grande interesse naturalistico dove si concentrano in una piccola
zona gli endemismi più interessanti presentì nelle Alpi Liguri.
(Tei Rifugio Garelli 0171/738078).
ITINERARIO

Dalla Porta di Piano Marchisio
(m.!624)(P25), attraversata la
conca, raggiungere il Rifugio
Mondovi(m.l761)(P26).
Di qui il G5, sentiero G.T.A., in
direzione Ovest, prende
rapidamente quota fino alla Porta
Biecai (m.1998). Raggiunto il bivio
per il Lago delle Moglie (P28)
continuare sul sentiero che scende
nell'impluvio a sinistra. Attraversato
il ruscello, il sentiero piega verso

Sud per poi risalire (SW),
costeggiando una forra, fino ad un
piano acquitrinoso dove si incontra
il bivio (P29) che in direzione
Ovest porta rapidamente, per un
erto pendio, a Porta Sestrera
(m.2225)(P30).
Scendere, sempre verso Ovest, sul
sentiero G.T.A. che ci conduce al
Pian del Lupo dove si trova il
Rifugio Garelli (m. 1970). Ritomo
per l'itinerario di andata.
SIETE NEL PARCO NATURALE

CARATTERISTICHE
DELL'ITINERARIO

Salita: + m. 850
Discesa: - m.850
Durata A7R: h. 4.30
Difficoltà: impegnativo.
Periodo consigliato:
da Giugno a Settembre
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