Spec. est.: Traversata che contorna l’Armetta: dal colle di Caprauna a Ormea- Eos

Foto di ML© 021 P

Dopo aver lasciato la 1 a auto ad Ormea con la seconda si rimonta da Cantarana fino al Colle di Caprauna (1379 m). Qui si scende un po’ fino a vedere la 1 a sterrata
a sinistra, dove c’è uno spiazzo a destra x lasciare la macchina. A piedi si cala x 15’ e, ignorata una 2 a deviazione, si prende la 3 a salendo x una strada forestale

In modo semplice, si prosegue ignorando alcune diramazioni

Ci si alza di quota facilmente

si sfiora un banco di nebbia

PL
si perviene dal colle di San Bartolomeo 1446 m 1h30
Approfondimenti (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) solo per i soci assicurati; altre info: http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm
Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link http://www.cralgalliera.altervista.org/ValTanaro021.htm
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Qui si sceglie la pista che cala verso Ormea immergendosi in un fitto bosco
NB: Info solo generiche, controllare prima le possibili
variazioni e approfondire.
Si declina ogni tipo di responsabilità!

La via ricalca il vecchio tracciato che univa Ormea ad Alto…

tra la vegetazione salta all’occhio la torre di Barchi

dopo 1h30 c’è un bivio: entrambe le vie portano ad Ormea e si opta x quello a destra + veloce, ma forse un po’ più ripido in discesa (e all’inizio un minimo scosceso).
Non si trovano punti utili x la sosta che si fa solo quando si costeggia il fiume da un bel muretto (1h15)… In breve, poi si recupera l’auto ad Ormea 732 m (15’).
In definitiva: discreta giornata disl. +200 mt -700 mt Dif. T 15 km per circa 4h45 Tot. + tutte le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano
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Comodità di percorrenza media: ottima, tranne un breve tratto, scarso, all’inizio della discesa finale

