
Spec. est.: Il Valcaira, la struttura  sotto il Pizzo d'Ormea assediato da scure nubi - Eos  Foto di ML © 021 O 

   
Si lascia l’auto a Quarzina 1332 m (deviazione poco oltre Ormea) e si rimonta integralmente la strada forestale. Si sfiora la cappella di San Giovanni e..   

   
il laghetto Lao, oggetto di precedente approfondimento…  

   
Si continua a rimontare                                                                                                                                        Vers. 2    

   
 
Approfondimenti (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.)  solo per i soci assicurati; altre info: http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm          1 
  Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link  http://www.cralgalliera.altervista.org/ValTanaro021.htm         



 
 

   
alla fine la strada termina e in caso di nebbia non ci sono punti di riferimento precisi… per fortuna sono solo pochi minuti e poi c’è la palina che indirizza al bivacco… 
dritti in salita si va al Pizzo, ma la relativa segnalazione sembra essere andata persa… Il Pizzo è avvolto dalle nuvole e a tratti alcuni banchi sfiorano la nostra...  

   
 posizione.. Diversi saliscendi... Il rifugio Valcaria (2010 m) non è gestito  quindi è + vicino a un bivacco, peraltro tutto chiuso e senza un locale d’emergenza aperto!! 

   
PL      Circa 3h per arrivarci…                                                                         Dopo la pausa pranzo si riparte immersi nella nebbia… per fortuna poi si dirada…. 

   
Si passa tra un branco di mucche al pascolo… e ci si sente… osservati…!              Infine si rientra a Quarzina per la via del mattino in 2h30      In definitiva: discreta 
giornata   disl.   750  mt  Dif. E 15,5 kmkm   per  circa 5h30 Tot. (3h and.  e  2h30  rit.)  + tutte le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano     2 
Comodità di percorrenza media: discreta 

NB Il referente del Cai di Ormea assicura che, di solito, il locale 
d’emergenza è aperto  (porticina verde, verso valle, dotato di 3 
brandine e di luce elettrica)   

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


