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Rocca Tramontina 11 marzo
Escursionismo
Inviato da : klaus
Inviato il : 11/03/2017

La salita alla rocca Tramontina si potrebbe fare in circa mezz'ora partendo dal colle di Caprauna, tra
la valle Tanaro e la valle Pennavaira, ma per godermi di più la giornata la mia partenza avviene dal
colle di Nava.
Subito vengono in aiuto le paline e le tacche bianco-rosse dell'AVML, dirette e con variante,
naturalmente le ho fatte tutte e due, seguendo la variante in salita.
Si attraversa subito una zona di maneggio e alcune piste per MBK fino alla vetta del monte Ariolo
m.1213, bel punto panoramico. Sempre seguendo le tacche si scende al bocchino di semola, si
risale al bric Castagnino m.1215 e al passo di Prale dove si attraversa la strada asfaltata e con
sentiero si sale fin nei pressi del colle di Caprauna. Da questo colle, verso sinistra si sale al
m.Armetta che ho già visitato diversi anni fa; verso destra un buon sentiero, non segnalato ma
evidente, con alcuni saliscendi per contornare le rocche delle Penne (alcune insalibili, altre con
vegetazione invadente) e con un traverso si arriva alla mia meta di oggi, la rocca Tramontina, dove
spicca una bella croce. Giornata stupenda e panorami fantastici. Un boccone di colazione e inizio il
ritorno per la stessa via fino al passo di Prale. Poi seguo la strada sterrata con le tacche "ufficiali"
dell'AVML oltrepassando il colle di san Bernardo d'Armo, luogo molto ameno e attrezzato per
merende e merenderos. La strada diventa asfaltata e non resta che seguirla fino a scendere al
piazzale del colle di Nava.
Data: 11/03/2017
Partenza: colle di Nava, m. 924
Quota max: rocca Tramontina, m. 1495
Dislivello totale: m. 900
Sviluppo: km 18 (A/R)
Difficoltà: E
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