Anello d’Ormea: Cantarana-Bossieta e discesa nel paese a forma di cuore
NB: Info solo generiche,
controllare prima le possibili
variazioni e approfondire. Si
declina ogni tipo di responsabilità!

- F.xq1 Foto di ML© ‘019
Accesso: Ormea è a circa 34 km
dal casello A6 di Ceva

Si è scelto lo sviluppo ovest-est (più facile da gestire per il discorso delle 2 auto: la 1a ad Ormea e la 2a da Cantarana (793 m); diversamente, avendo un solo
mezzo, si ritorna indietro a piedi lungo la sponda destra ideografica del Tanaro - +1h/1h15. Da un bivio si scende su sterrato…

Si costeggia il fiume e poi (5’) si svolta decisamente a destra risalendo nel bosco. Il tempo è un po’ nuvolo, ma si vede pure il sole… Nel pomeriggio qualche scroscio
è possibile, ma ci si è attrezzati all’uso… Dalle previsioni, la zona del cuneense dovrebbe, quasi, essere risparmiata rispetto al resto del Nord Italia; x questo si va...

In 20’, si arriva dalla grotta della Balma del Messere 900 m (punto di difesa contro le scorribande saracene del X sec.)

P. L.

è una cavità naturale chiusa all'esterno con un alto muro e con una superficie di 200 mq, senza stillicidio permanente
Altri immagini singole, in parte diversi, alla corrispondete riga del link http://cralgalliera.altervista.org/altre2019.htm

P. L.
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Si ritorna indietro all’ultimo bivio e si affronta un tratto roccioso che richiede un minimo di cautele…

Spicca l’Orrido di Prale

Si vede in lontananza la frazione Merlini di Prale a circa 900 metri di quota

In 25’, si giunge a Licatti 910 m. Si sfiora l’asfalto ma subito si sale a sinistra e poi con un ampio tornante si continua ad innalzarsi

PS: un ringraziamento è dovuto a Ezio Michelis per i suggerimenti al percorso
NB: Tutte le informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!
Altre info al link http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm Foto altre gite http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2019.htm
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In 30’, si è a Bavi 1040 m.

Seguendo la segnaletica verticale si continua a prendere quota fino a…
Gita in sintesi: Cantarana - Balma del Messere - Orrido di Prale - Borgo Licatti Borgo Bavi - Belvedere Rocche Balcatte - Borgo Bossi - Borgo CampoComune Borgo Bossieta - Giro di Martin - P.te San Giuseppe - P.te dei Sogni - Ormea

…un belvedere a picco sulla sottostante vallata (10’) – deviazione non segnalata, a sinistra quando spiana… - come riferimento c'è un ripetitore

La parete verticale precipita x centinaia di metri da Rocche Balcatte (1090 m)…
Non si è visto il trivio dopo Bavi e ciò ci ha fatto perdere molto tempo
(magari servirebbe una cartellonistica verticale); si pensava di aver sbagliato strada e si è tornati indietro. Peccato perchè alla fine si era… sulla giusta via...
Gite in Val Tanaro e zone limitrofe negli anni http://www.cralgalliera.altervista.org/GiteValTanaro.htm
Speciale Val Tanaro di Un’Idea...: http://www.cralgalliera.altervista.org/49.pdf
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Approfondimento: L’Alta Valle Tanaro,
nei pressi di Ormea, ha una rete di sentieri escursionistici di ottimo livello, con
scorci sempre vari. In zona, vi è, pure,
l'unico punto di vicinanza tra la Gran
Traversata delle Alpi (che inizia da Viozene) e l’Alta Via dei Monti Liguri, che passa dal Monte Armetta (sopra Ormea, in
territorio piemontese). Famoso è anche il
tracciato della Balconata di Ormea, che è
stato suddiviso in 9 anelli per facilitarne la
fruibilità. Il giro si sviluppa, grossomodo,
a Nord/Ovest della cittadina e, negli anni
passati, si sono affrontati vari pezzi, essendo lungo in tutto circa 40 km. Questa
volta, invece, si percorre un tratto dell'Anello d'Ormea, privilegiando il lato Sud. I
punti di interesse sono diversi, con alcuni
belvederi panoramici e l'attraversamento
di borgate e frazioni...

Il tracciato, se non si sbaglia, richiede circa 55’ (qualche minimo saliscendi) e si lambiscono diversi castagni, con discreta circonferenza

Bossi

Si supera un torrente e quando si è nel borgo di Bossi (955 m) ha incominciato a piovere e ci si è fermati per mangiare, rifugiandosi sotto un'ampia tettoia.
S. Gt-C3510

Campo Comune 990 m, in 10’

S. Gt-C3510

Quasi spiove, ma dopo Campo Comune ha ricominciato forte e ci si è riparati dai portici della chiesa di Bossieta; quando ha smesso nuovamente si è scesi verso
Ormea, accorciando, ovviamente, la gita e non facendo l’anello delle Vallette e il Castelletto. Durante la terza ramata d'acqua, oramai, si è dall'auto... (30’ – 750 m)
S. Gt-C3510

S. Gt-C3510

Bossieta 861 m, in 10’

Campo Comune

In definitiva: Giornata completa e molto gratificante; finale con Polenta bianca della Val Tanaro a Garessio *!. Dopo le 17h torna quasi sereno! Rientro a casa in 4
tarda serata Dif. E - tot. 3h15 + 45’/1h per errore - disl. +350m - in auto circa 310 km (media consumi benzina 4,7 lt/100km!)
* è un antico piatto tipico della zona. Preparata con prodotti locali quali le patate, la farina di grano saraceno - originariamente era la sola usata -, la farina di frumento, il formaggio pecorino, il burro, la panna e i funghi

