
I castagni secolari di Chioraira, sopra Ormea  - F.xq1 Foto di ML © ‘020   

   
Si ritorna a Chioraira (1100 m), per vedere i vari esemplari di castagni monumentali presenti in zona 

   
Introduzione: Chioraria è una delle tante frazioni di Ormea, raggiunta da una stretta rotabile. Il presente giretto è una ricerca degli alberi più interessanti, in una sorta 
di museo a cielo aperto; alcune stime degli esperti del settore parlano, per gli esemplari più vecchi, di cinquecento anni d’età! 

       
Dal borgo, seguendo in salita le indicazioni relativi alla variante della Balconata d’Ormea, si ricalca un ampia carrareccia. Gli alberi monumentali sono veramente  

       
numerosi e molteplici…   Si osservano tutti, con gli approfondimenti del caso… 
                     1 

NB: Info solo generiche, controllare prima le 
possibili variazioni e approfondire.  Si declina 
ogni tipo di responsabilità! 

Il Pizzo d’Ormea 



 
 

     
Accesso: Dalla piazza principale di Ormea, si prosegue costeggiando il torrente. Dal ponte, si va a sinistra con le indicazione per Chionea/Chioraira. Più avanti, ai 
successivi due bivi, si sceglie sempre il ramo sinistro. 

        
Si continua a prendere quota con una serie di tornanti 

   
Più in alto, la vegetazione tende a diradarsi per un breve tratto 

   
Precedenti visite in zona: http://www.cralgalliera.altervista.org/GiteValTanaro.htm  
Foto singole al link http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2020.htm  Info aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) solo per i soci iscritti alla Sez Esc Cral Galliera!           2 
Approfondimenti  http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm  Foto gite http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2019.htm  e http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2020.htm 



 
 

   
Si sfiorano i resti di Stalle Colletto 1326 m e si prova a continuare per raggiungere la chiesetta di San Giovani Battista a quota 1500 circa 

   
Si arriva al bivio dove bisogna lasciare lo sterrato (1350 m  -  1h) per piegare a destra sul sentiero… purtroppo ci si rende conto che è troppo tardi dato che ci 
aspettano a pranzo al rif. Chionea… a malincuore si rinuncia e si ritorna indietro 

   
In 45’ si è dall’auto                 Interno chiesa di Chionea �, nei pressi due piccoli musei sulla tia e la scuola di un tempo ormai lontano… 

   
Rif. Chionea � dove mangiamo bene, anche troppo abbondante, per 25 € a persona. Dopo i soliti giri (Agaccio, acqua a Cantarana, polenta Pollini, ecc.)    3  
In definitiva: Diff. T  – disl. 250 m  –  1h45  –   
Comodità di percorrenza media: buona -- Periodo migliore: dalla primavera all’autunno, evitando le giornate più calde 


