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Escursione sociale del 16 / 10 / 2022
Rocca Parvo m.2390 e Punta Parvo m.2521

Sentiero “Riccardo D’Epifanio”
Dislivello

Tempo di marcia

Difficoltà

1000 m. circa

6 ore, escluse le soste

E / EE
Attrezzatura Abbigliamento  adeguato  a  stagione  e  quota,  consigliati  i

bastoncini.
Ritrovo Sarà indicato in occasione della riunione pre-gita

Accesso
Dall'uscita autostradale di Mondovì si seguono le indicazioni per
Valle Maira-Valle Grana  e successivamente  fino a Castelmagno
ed al Santuario di San Magno, risalente al XIV secolo; circa due
km dopo il Santuario, ed il rifugio Maraman, si posteggia vicino al
pannello del Sentiero Didattico Riccardo D'Epifanio.

Riunione pre-gita e
iscrizione

In Sezione

giovedì 13 / 10 / 2022, ore 21.00

Non  si  accettano  prenotazioni  telefoniche  tranne,  a  giudizio
insindacabile  dei  direttori  di  escursione,  che  si  tratti  di  Soci
conosciuti, abituali frequentatori delle escursioni sociali.

Quota Contributo spese organizzative 1,00 €
Descrizione itinerario

Dal pannello (m.1971) si sale brevemente su asfalto fino al cartello di Pont Fonirola
(m.1995) dove si lascia la strada asfaltata per risalire il sentiero, inizialmente abbastan-
za ripido, fino ad incontrare il primo pannello topografico del sentiero didattico.
La salita continua passando sotto la parete di Rocca Parvo e raggiunge il Colletto Par-
vo (m.2302), da dove si segue la traccia a destra fino a Rocca Parvo (questa tratto pre-
senta alcuni passaggi su facili roccette).
Da Rocca Parvo si torna al colletto per salire il sentiero ed arrivare a Colle del Nais
(m.2420) dove si incrociano altri percorsi; dal colle si prosegue passando sotto al Par-
vetto, in direzione di Punta Parvo (m.2521).
Se il meteo e la tempistica dell’escursione lo permetteranno, si potrà raggiungere anche
il monte Viridio (m.2498) lungo la traccia che parte dal colletto sotto al Parvo o scen-
dendo lungo il pendio erboso alle spalle di questa vetta.
In ogni caso, si torna alle indicazioni vicine al colletto vicino al Parvo per scendere nel
vallone sottostante ed arrivare al pianoro di Pian Lou Nais (m.2360), dove si risale per il
piano erboso di Cima Fauniera (m.2515).
Dalla cima si prosegue in direzione quasi opposta a quella di salita, scendendo all’omo-
nimo Colle Fauniera (m.2481) dove è posizionato il monumento dedicato a Marco Pan-
tani; dal colle si scende lungo la strada asfaltata incrociando Colle del Vallonetto ed
un’ulteriore indicazione, che si segue nel vallone al di sotto della strada asfaltata fino a
tornare alla partenza.
Lungo questo tratto si passa accanto al Bivacco Fauniera ed al Rifugio Fauniera.

Direttori escursione
Maurizio Giacobbe 3475915048 (dopo le 18)
Marta Campomenosi 3495022312
Luigi Cella 3460861549
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Note
Il sentiero è stato inaugurato il 10 ottobre 2020 ed è dedicato a Riccardo D'Epifanio,
che ha svolto molte attività nell'ambito del CAI.

La  descrizione  del  percorso  didattico  e  un  poco  della  storia  che  lo  ha  portato  a
compimento sono descritte nel sito del Gruppo Regionale del CAI Piemonte, Alpinismo
Giovanile.

Link:
https://www.caipiemonte.it/commissioni/alpinismo-giovanile/percorso-riccardo-
depifanio/
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