Valle Germanasca

Valle Germanasca

Un Posto da Lupi

si gode uno splendido panorama sulla
conca di Prali e su Rocca Bianca.
Per rientrare si scende al colle e si
prosegue in cresta fino a incontrare
una fontana (la quale ha come vasca

un carrello da miniera). Qui si imbocca
la sterrata che, seguita integralmente,
riporta comodamente al punto di partenza.

Itinerario

25

Riferimento mappa:

D4

Partenza/Arrivo:
Rodoretto - Borgata Ciai (1400 m)

Quota massima:
Rocca Galmount (1670 m)
Dislivello: 270 metri
Tempo di percorrenza: 3 h 30’

www.gemcommunication.com

Difficoltà:

Percorso senza particolari difficoltà,
da scegliere in stagione avanzata, in
quanto orientato a Nord. Nonostante il
dislivello non eccessivo e la vicinanza
di strade e centri abitati, può capitare di
incontrare uno degli abitanti più schivi
delle nostre montagne: il lupo.
Per l’accesso in auto, da Pinerolo si
deve percorrere la SR23 fino a Perosa Argentina, quindi svoltare a sinistra
(SP169), seguendo le indicazioni per la
Valle Germanasca e Prali, percorrendo
la SP169 fino a raggiungere Rodoretto. Qui giunti seguire le indicazioni per
Borgata Ciai (1400 m), sulla destra,
dove si lascia la macchina. Si ritorna
quindi indietro, lungo la strada asfaltata
percorsa in auto; giunti alla prima curva
( bivio per Arnaud e per l’itinerario n° 17
[Crô della Ramâ] – Val Germanasca ),
si ignora la strada che prosegue dritta

verso la borgata e, calzate le racchette,
si imbocca a sinistra una larga sterrata in lieve discesa. Si segue la strada
fino al torrente, che si attraversa su
un piccolo ponticello di legno; da qui
il sentiero piega verso sinistra e, dopo
esser passato sotto i cavi del vecchio
skilift, risale un canalone, il quale taglia
la strada sterrata e sale sull’altro lato,
dove cominciano una serie di “tagli” (in
caso di dubbi, seguire la sterrata). Essi
sono sovente un po’ dritti, ma permettono di apprezzare i tratti di bosco.
Bisogna porre la massima attenzione
all’ultimo bivio, verso sinistra, che prima
di una curva permette di abbandonare
la strada per salire in uno splendido bosco di maggiociondolo e, dopo poche
decine di minuti, si giunge al colle.
Da qui si punta a sinistra, verso la cima
della Rocca Galmount (1670 m), da cui
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