ITINERARIO 5: Rifugio Balma - Bacino del Mondolè - 		
Passo Scalette - Rifugio Balma

L’

itinerario proposto si svolge in alcuni tratti al di fuori di sentieri ed è pertanto sconsigliato in caso di nebbia.
La prima parte del percorso è la stessa che porta alla Cima Mondolè. Dal Rifugio Balma si segue la carreggiabile che in piano raggiunge l’evidente bivio tra la pista che conduce ai Laghi della Brignola e quella che
si dirige verso gli impianti di Artesina. Da tale punto si lascia la rotabile seguendo il sentierino che sale verso
la punta del Mondolè. Si abbandona quindi il percorso principale e si raggiunge, attraverso un ripido pendio
erboso, un evidente colletto, limitato a destra dalle Rocche Giardina e a sinistra dalla cresta che si dirige verso
la punta principale. Da questa sella, posta sulla spartiacque con la Valle Maudagna, appare in basso la stazione
sciistica di Artesina. Sulla colla si ritrova un marcato sentiero che, con saliscendi, costeggia tre evidenti speroni
rocciosi limitati da ripidissimi canaloni. Superato questo suggestivo tratto si raggiunge una depressione carsica, colmata parzialmente da neve fino ad agosto inoltrato (il Bacino del Mondolè). Proseguendo su sentiero
si incontra una dorsale che scende piuttosto ripida verso Artesina fino ad incontrare, sulla destra, uno stretto
passaggio (il Passo della Scalette) seguito da uno scosceso canalone. La discesa dal passo necessita di particolare attenzione a causa del primo tratto molto ripido, che si addolcisce man mano che si raggiunge la conca
sottostante che ospita un bacino artificiale. Costeggiando questo bel laghetto, dai colori smeraldini, si perviene
ad una carrareccia che con una blanda salita si dirige verso il Rifugio Balma.
Distanza da percorrere: 4.3 km · Dislivello complessivo: 400 m
Tempo di percorrenza: 3 ore · Difficoltà: E
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ITINERARIO 1: Colla del Prel - Burrino - 			
Monte Moro - Colla del Prel

Q

uesto itinerario può essere anche realizzato in mountain bike.
Dalla Colla del Prel (1615 m s.l.m.) si imbocca la strada asfaltata che in discesa conduce a Fontane.
Dopo ca. 100 m si svolta a sinistra su una pista sterrata, lasciano sulla propria destra la Case Manasssero
e poi il bivio per le Case Morussi. Si abbandona presso questo ultimo bivio la pista principale per dirigersi
verso il vallone del Rio Geremia fino a trovare le indicazioni a sinistra per Località Burrino che si raggiunge
dopo breve salita sulla strada di servizio degli impianti di risalita di Frabosa Nuova. A questo punto il percorso prosegue a sinistra, in salita: si costeggia la seggiovia Burrino - Malanotte e si segue il tracciato della
pista di sci fino ad incrociare a destra la strada di servizio che porta verso Monte Moro. Seguendo questa
pista si raggiunge la Baita delle Stelle, a quota 1671 m, volendo è possibile salire a Punta Monte Moro (1739
m s.l.m.) lungo una traccia di sentiero (ca. 15 min.) da dove si gode un bellissimo panorama. Dalla Baita
delle Stelle su una carrareccia in piano si ritorna verso Prato Nevoso fino a raggiungere la strada asfaltata
che conduce alla Colla del Prel.
Distanza da percorrere: 8 km · Dislivello complessivo: 350 m
Tempo di percorrenza: 3 ore · Difficoltà: E

Tragitto alternativo:

D
ITINERARIO 6: Rifugio Balma - Monte Fantino

Q

uesto itinerario parte dal Rifugio Balma, facilmente raggiungibile a piedi o in macchina dalla Colla del Prel
su strada sterrata. Dal rifugio si segue la carreggiabile che si dirige verso i Laghetti della Brignola seguendo
un percorso in leggera discesa. Si transita in corrispondenza di uno sperone roccioso denominato “Dente del
Seirasso”, lasciando a destra la pista che sale verso le stalle della sella omonima. Lo sterrato perde decisamente
quota e, dopo alcune curve, attraversa un piccolo corso d’acqua e si dirige verso il fondovalle principale ai piedi di un ripido costone punteggiato da splendidi larici. La pista inizia a salire con pendenza sostenuta ma dopo
alcune centinaia di metri si abbandona la strada principale per dirigersi, sulla sinistra, verso un “gias” (ricovero
temporaneo per i pastori), dopo il quale si supera un piccolo ponte che attraversa il Rio della Brignola. Una
pista realizzata recentemente raggiunge Sella Brignola (1933 m s.l.m.) transitando in prossimità di un evidente
sperone roccioso (il Dente della Brignola). Nei pressi di un ricovero per pastori si abbandona la carrareccia
e seguendo un sentiero che prende quota fra magnifici larici si perviene verso Nord-Est ad una dorsale con
abbondante vegetazione arbustiva. Tagliando poi uno scosceso pendio erboso si raggiungono le estese praterie
del Piano Camozzera. Lungo un ripido costone con roccia affiorante si raggiunge la croce del Monte Fantino
(2094 m). Per il ritorno si segue l’itinerario di salita.
Distanza da percorrere: 11.2 km · Dislivello complessivo: 450 m
Tempo di percorrenza: 5 ore · Difficoltà: E

al Lago della Brignola si prendere inizialmente il sentiero verso il Lago Raschera ma dopo poche decine
di metri di dislivello si lascia il percorso principale incontrando a destra una traccia di sentiero, relativamente pianeggiante, ai piedi delle pareti rocciose di Cima della Brignola, che si dirige verso una ampia
conca erbosa. Raggiunta questa zona il sentiero si inerpica verso un evidente colle che divide la Valle Corsaglia dalla Valle Ellero (a quota 2330 m). Da questo punto il percorso devia decisamente a destra e, tenendo
grosso modo il filo di cresta, permette di raggiungere la Cima Seirasso (2436 m). Il panorama da questa vetta
è impareggiabile con vista sul Marguareis e l’Argentera verso Ovest e verso il massiccio del Mongioie verso
Nord. Dalla punta si ridiscende leggermente e si prende un sentiero piuttosto ripido che conduce attraverso
pietraie e rododendri ad un primo gias. Di qui si segue una pista in discesa verso il Dente del Seirasso fino ad
intercettare la strada che a sinistra riporta al Rifugio Balma.

ITINERARIO 2: Colla del Prel - Pian dei Gorghi Casera Vecchia - Colla del Prel

Q

uesto itinerario può essere anche realizzato in mountain bike.
Il percorso inizia dal piazzale che si affaccia sulla Colla del Prel (1615 m) e, seguendo la strada asfaltata e
poi sterrata che porta al rifugio Balma, si raggiunge la località Pian dei Gorghi (1750 m s.l.m.). Da questo punto
si abbandonata la strada per la Balma, proseguendo in direzione Sud lungo una pista che si snoda prima in
leggera salita per poi scendere nel vallone di Rio Roccia Bianca. Il percorso continua con una serie di saliscendi, in una zona prativa in direzione Est e poi lungo un sentiero che in lieve discesa attraversa l’intero versante
meridionale delle Trucche del Prè. Si raggiunge così un’insellatura a quota 1672 m che verso sinistra (Nord Est
e Est) si affaccia sulla splendida conca di Casera Vecchia (1540 m). Questo insediamento, ancora abitato nel
periodo estivo fino agli anni ’60, rappresenta uno dei meglio conservati siti di abitazioni temporanee tipiche
delle valli monregalesi. Dall’abitato di Casera Vecchia si possono raggiungere in poche decine di minuti le
Stalle di Ariè che si affacciano sul selvaggio vallone del Rio Sbornina. Per ritornare verso il Colle del Prel si
percorre, a partire dalle stalle di Casera Vecchia, un sentiero che si inerpica in direzione Nord costeggiando
una serie di muri a secco verso il Monte Merdenzone. Raggiunto il Colle di Mezzarina (1695 m) si discende
nell’ampio vallone di Rio Roccia Bianca fino ad intercettare la strada asfaltata che da Fontane porta al Colle
del Prel. Si segue quindi questa strada prima in discesa e poi in salita fino a ritornare nella località di partenza.
Distanza da percorrere:7.2 km · Dislivello complessivo: 450 m
Tempo di percorrenza: 3 ore · Difficoltà: E

ITINERARIO 8: Rifugio Balma - Laghi Brignola - 		
Rifugio Havis De Giorgio- Mondovì - Rifugio Balma

ITINERARIO 3: Rifugio Balma - Malpasso - Pian dei
Gorghi - Rifugio Balma

Q

uesto bell’itinerario parte dal Rifugio Balma (1883 m s.l.m.) facilmente raggiungibile a piedi o in macchina dalla Colla del Prel su strada sterrata.
Dal rifugio si segue la carreggiabile verso i laghi della Brignola per alcune centinaia di metri, abbandonandola poi in corrispondenza di un bivio che, a sinistra, conduce su pista sterrata nell’ampio vallone del Rio
della Balma fino a raggiungere Sella Mierzè (1662 m). Si attraversa quindi questo corso d’acqua e tenendosi
sulla sinistra idrografica del Rio Sbornina, superato il Piano della Cioma, si scende in leggera discesa su sentiero, a tratti anche esposto, verso il Malpasso (tratti rossi e segnavia “E7”). Passato questo punto il percorso
riprende a salire serpeggiando verso Est tra cespugli di faggio e su terreno detritico, con tacche rosse sulle
pietre più evidenti, fino a raggiungere la dorsale dalla quale si osserva l’ampia conca di Casera Vecchia. Da
questo punto girando decisamente a sinistra si segue il versante meridionale delle Trucche delle Piè (1797
m) fino ad incrociare una strada sterrata che permette di raggiungere Pian dei Gorghi (1750 m), dal quale ci
si ricollega allo sterrato principale che porta al Rifugio Balma.
Distanza da percorrere: 9.5 km · Dislivello complessivo: 450 m
Tempo di percorrenza: 4 ore · Difficoltà: E

ITINERARIO 4: Rifugio Balma - Monte Mondolè

D

al Rifugio Balma si segue per poche centinaia di metri la carreggiabile che in piano raggiunge la vasta
insellatura situata alla base del versante orientale del Monte Mondolè e dominante la conca pascoliva
della Piani della Cioma. Sul valico sorge il cippo che ricorda la costruzione dell’acquedotto Brignola-Prato
Nevoso. Presso il cippo si abbandona la rotabile e si imbocca un sentierino che sale ripido lungo il fianco
meridionale del Mondolè in direzione di alcuni speroni di roccia soprastanti. In corrispondenza del palo di
rimando dello skilift si devia a sinistra in direzione Sud. Aggirato il costone apparirà la strada in basso che
conduce ai Laghi della Brignola mentre sul versante opposto del Rio Sbornina torreggia il Monte Fantino.
Verso Sud fanno da sfondo la Cima della Brignola, il Monte Seirasso e la piramide del Monte Mongioie. Il
sentiero prosegue prima ripido su sfasciumi e poi addolcendosi sale in mezza costa tra i rododendri (sono
visibili i segni rossi su pietre affioranti) fino a un’evidente colletta (quota 2214 m). Il percorso tracciato sale
quindi piuttosto ripido lungo il versante meridionale del Monte Mondolè raggiungendo quindi la cima (2382
m) dalla quale è possibile ammirare l’arco della catena alpina fino ad oltre il M. Rosa, la pianura ai suoi piedi
e il Golfo di Genova. In giornate particolarmente limpide è possibile vedere la Corsica, le Alpi Apuane verso
Sud e il le montagne della Lombardia verso Nord. Per ritornare alla Balma si ripercorre l’itinerario di salita.
Distanza da percorrere: 6 km · Dislivello complessivo: 500 m
Tempo di percorrenza: 3 ore · Difficoltà: E

ITINERARIO 7: Rifugio Balma - Laghi Brignola - Lago Raschera

Q

uesto itinerario può essere anche realizzato in mountain bike fino in prossimità dei Laghi della Brignola.
L’itinerario prende il via dal Rifugio Balma seguendo una carreggiabile che si snoda per quasi tutto il percorso
fino in prossimità dei Laghi della Brignola. Questa pista, inizialmente in leggera discesa, fiancheggia dapprima il versante Est del M. Mondolè e con andamento tortuoso attraversa numerosi costoni e valloncelli ricoperti di rododendri.
Si transita poi in prossimità di uno sperone roccioso denominato Dente del Seirasso, lasciando sulla destra un bivio
che porta verso le stalle della sella omonima. La strada perde decisamente quota e dopo alcune curve attraversa un
piccolo corso d’acqua e raggiunge il fondovalle ai piedi di un ripido costone punteggiato da splendidi larici. Di questo punto, in direzione Sud, la strada riprende a salire alternando brevi tratti ripidi a tratti con pendenze più blande.
Superati due tornanti la pista si snoda lungo un versante piuttosto acclive raggiugendo poi una vasta conca erbosa.
Il fondo di tale depressione è occupato da una serie di zone umide e torbose che hanno colmato antichi laghi di
esarazione glaciale. Per raggiungere i Laghetti della Brignola si possono scegliere più sentieri che si snodano sia a
destra che a sinistra della conca. Dopo alcune centinaia di metri di distanza si raggiunge il lago principale (a quota
2147 m), attorniato da stupendi prati e da estese macchie di rododendri (2,30 dal Rif. Balma). Sul bordo orientale,
poco sotto il sentiero, si trova una fresca sorgente. Da questo punto è possibile raggiungere il Lago della Raschera o
ritornare alla Balma seguendo il percorso di salita o un tragitto alternativo. Per il lago si prende inizialmente un sentiero in leggera salita verso Sud-Est in direzione di un evidente colle (il Bocchino della Brignola a 2260 m di quota).
Il sentiero si inerpica quindi con numerosi tornati verso il colle proseguendo poi con pendenze più blande in discesa
sull’opposto versante, al centro di una verde conca da dove, superata una piccola dorsale, è possibile ammirare il
versante nord del Monte Mongioie. Continuando a perdere quota e aiutati da tacche rosse, si raggiunge un ampio
pianoro e, oltrepassato un gias distrutto, si attraversano una serie di blandi valloni erbosi fino ad un masso piatto
con punti segnaletici. Il tracciato prosegue in leggera salita verso Sud e seguendo alcune tacche rosse, permette di
raggiungere il bordo orientale del lago Raschera (a quota 2108 m e a 3,30 ore dal rif. Balma). Il ritorno è previsto
lungo lo stesso itinerario.
Distanza da percorrere: 14 km · Dislivello complessivo: 600 m
Tempo di percorrenza: 6 ore

D

ata la lunghezza di questo itinerario si consiglia di effettuarlo in due giorni con pernottamento al Rifugio Havis De Giorgio-Mondovì (Sezione CAI di Mondovì, telefono rifugio 0174/ 65555).
Questo percorso è comune all’itinerario 7 fino alla colletta a quota 2330 m (2,45 ore dal Rif. Balma). Al
punto di valico prendere il sentiero in discesa che si affaccia in Val Ellero e su traccia, in parte cancellata dal
passaggio del bestiame, lungo prati e rocce calcaree si raggiunge il Gias Gruppetti a quota 1890 m. Di qui
su un’ampia carrareccia si perviene al Gias Pra Canton a 1764 m e proseguendo sulla pista si arriva, dopo
un piccolo guado, su un ponte che permette di attraversare il corso del Torrente Ellero. Deviando a sinistra
si raggiunge il Rifugio Mondovì dove è possibile rifocillarsi e trascorrere la notte.
Il giorno successivo con partenza dal Rifugio Mondovì e seguendo la strada verso valle si raggiunge Pian Marchisa (a circa 1624 m di quota e a 30 minuti dal Rifugio Mondovì). Di qui si attraversa il Torrente Ellero sul Ponte Ciappa e procedendo inizialmente lungo una pista che porta agli alpeggi e poi per un sentiero si raggiunge
Colla Rossa (1960 m). Si percorre quindi una traccia che si sposta in direzione Est verso il Gias Pian di Male
e seguendo un percorso in prossimità del Rio Colletta, si raggiunge Colletta Seirasso a 2097 m di quota. Da
qui su sentiero sempre in direzione Est si prosegue in discesa verso il Dente del Seirasso e seguendo lo sterrato
dell’alpeggio si intercetta poco più in basso la strada che collega la Balma con i Laghi della Brignola. In poche
decine di minuti in leggera salita verso sinistra si ritorna al punto di partenza.
1° giorno
Distanza da percorrere: 10.6 km · Dislivello complessivo: 550 m
Tempo di percorrenza: 5 ore · Difficoltà E
2° giorno
Distanza da percorrere: 9 km · Dislivello complessivo: 650 m
Tempo di percorrenza: 4 ore · Difficoltà E
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