
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE LIGURE

COMMISSIONE ESCURSIONISMO

Escursione sociale del 15/09/2019 
Chialvetta (m. 1813) – Monte Scaletta (m. 2840)

ALPI COZIE (VALLE MAIRA)
Descrizione:  si risale la carrareccia fino a Prato Ciorliero dove si svolta a destra
(palina S10) e si risale il vallone Costa Denti fino a giungere ad un intaglio, il passo
Escalon (q.2415 m). Da qui si prosegue sotto le pendici del monte Scaletta e si
arriva al passo Scaletta (q..2614 m) tra le valli Maira e Stura. Si seguono le tacche
rosse  e  blu  e  si  risale  a  sinistra  fino  ad  incontrare  l´ingresso  di  un  tunnel
(necessaria pila frontale) che con 40 mt ci porta sull´altro lato. Con breve risalita tra
alcune opere militari si arriva alla croce della vetta.
Discesa: consigliato per la sua bellezza proseguire sul sentiero R. Cavallero che 
segue la cresta (tratti attrezzati con catene) fino ad arrivare al passo Peroni. Oltre il 
passo si arriva al Bivacco Due Valli e scendendo per il colletto Vittorio si ritorna a 
Prato Ciorliero.

Dislivello
Tempo di marcia

Difficoltà

1100 m circa
Salita: 4,00 – Discesa 3,00 ore

EE 

Accesso:

A6  fino  a  Mondovì.  Si  risale  la  valle  Maira  fino  a  giungere
all’abitato  di  Acceglio;  prima di  entrare  nel  paese  si  svolta  a
sinistra  nel  vallone  Unerzio  e  passati  i  centri  di  Chialvetta  e
Pratorotondo si arriva ad un bivio (a destra colle Ciarbonet) dove
termina l´asfalto.  

Attrezzatura
Normale  vestiario  ed  attrezzatura  per  escursionismo.  Pila
frontale, casco, cordini e moschettoni (per eventuale imbrago di
emergenza).

Ritrovo
Avvicinamento 

Luogo e orario verranno comunicati durante la riunione pre-
gita. 
Auto proprie

Riunione pre-gita e
iscrizione

In Sezione 
Giovedì 12/09/2019 h. 21.00 

Quota
Tesserati in regola già assicurati

Contributo spese organizzative: € 1,00

Direttori gita
Piero Achelli                      cell.  3471876255
Marta Campomenosi         cell. 3495022312
Maurizio Giacobbe           cell. 3475915048

Orario rientro ore 19,00 circa 

Note
Gita  piuttosto  lunga  con  alcuni  tratti  attrezzati;  richiede  buon
allenamento. 
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