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Itinerario

Partenza/Arrivo:
Colle di Caprauna (1379 m),
Caprauna

Quota massima:
Cima Monte Armetta (1739 m)

Dislivello: 400 metri

Tempo di percorrenza: 5 h

Riferimento mappa:

Difficoltà:	  

Gita molto panoramica ed appagante 
su uno dei rilievi di maggior risalto 
della destra orografica delle Valle 
Tanaro. Il percorso, in caso di neve 
abbondante, è leggermente più 
impegnativo del tratto di Alta Via dei 
Monti Liguri che si percorre in estate, 
soprattutto nella parte compresa tra 
il Monte della Guardia e la Colla 
Bassa. 
Per raggiungere il Colle di Caprauna 
provenendo da Cuneo percorrere 
la SS28 del Colle di Nava sino a 
Cantarana poi deviare sulla destra 
orografica sino a raggiungere il 
Passo di Prale e poco dopo il Colle 
stesso. Per arrivare al punto di 
partenza dalla Liguria invece risalire 
la Val Pennavaira per circa 23 km 
partendo da Alberga.
Lasciata l’auto nei pressi del tornante 

sul Colle di Caprauna incamminarsi 
lungo lo spartiacque in direzione 
Nord. Il percorso è dapprima 
pianeggiante, ma nei pressi di un 
fitto rimboschimento di larici sale 
più deciso per poi ripiegare in stretti 
tornantini e portare nei pressi di un 
canalone che sbuca salendo ripido 
dalla Val Tanaro proprio sotto la 
cima del Monte della Guardia (1654 
m). Qui il sentiero volge in leggera 
discesa verso destra per poi inoltrarsi 
in un bosco di aghifoglie miste e 
procede pianeggiante lungo il pendio 
est del Monte della Guardia sino ad 
incontrare la palina che ne indica la 
salita alla cima. Di qui si abbandona 
quello che è il tracciato del percorso 
estivo e sempre in direzione nord, 
passando tra pini ed abeti, ci si 
porta più in quota per scendere poi 
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Monte Armetta

alla Colla Bassa (1574 m) evitando 
così di avvicinarsi ad un punto 
particolarmente strapiombante. 
Dalla Colla Bassa si risale l’ampia 
dorsale del monte Armetta sempre in 
direzione nord sino a raggiungerne 
la cima che strapiomba sopra 
Ormea e mette in risalto la curiosa 
planimetria dell’abitato a forma di 
cuore. La dorsale continua sinuosa 
anche oltre l’Armetta e i rilievi 
immediati più evidenti oltre questa 
Cima sono il Monte Dubasso (1536 
m) e il Monte Galero (1708 m). 
Osservando verso Ovest si para 
davanti agli occhi la splendida conca 
d’Ormea abbracciata dal Pizzo 
d’Ormea e dalle sue lunghe costiere 
che scendono quasi fino al paese. 
Oltre il Pizzo le cime delle maggiori 
vette delle Alpi Liguri fanno capolino 

in infilata nascondendosi l’una con 
l’altra. In direzione sud est la fa 
invece da padrone il Mar Ligure. Il 
progressivo degradare delle alture 
tra le fenditure dei canyon boschivi 
della Valle Pennavaira fa di questo 
posto sicuramente uno dei migliori 
punti d’osservazione delle Alpi per 
godere dall’alto del ponente Ligure 
dall’entroterra al litorale. Il ritorno è 
previsto per l’itinerario d’andata. 

Variante (2 giorni): molto affascinante 
potrebbe essere la prospettiva di un 
Trekking di 2 o più giorni in zona 
pernottando al Rifugio di Caprauna, 
punto tappa lungo l’Alta Via dei 
Monti Liguri, raggiungibile con una 
bella gita anche dal vicino Colle 
di Nava seguendo le indicazioni 
bianche e rosse con scritta AV.
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