ACCESSO STRADALE:
Raggiunta Villanova M.
proseguire per
Roccaforte M.
Superato l'abitato di
Norea raggiungere la
borgata Rastello (P18).
Imboccare la strada che
conduce in alta Valle
Ellero al Rifugio
Mondovi. Raggiungere e
superare il "Ponte
Murato" (P21)dove,
dopo 1 Km, la strada
diventa sterrata
(procedere con cautela)
per continuare a salire
fino a raggiungere il bivio
G1/G7 (P24). Partenza
dell'itinerario.

Partenza: bivio Gì/G7 (m. 1518)

LA CIMA CARS

c Ellcro

Suggestivo itinerario nel cuore della Valle Ellero. Non è difficile al
mattino vedere le aquile che volteggiano nel cielo, sfruttando le
prime correnti ascensionali che si formano al sorgere del sole sotto la
parete Est di Cima Cars.
Non stupitevi dei fruscii che potreste sentire nella faggeta: si tratta di
caprioli disturbati dal vostro passaggio.
Il panorama a 360° che si gode dalla vetta spazia verso Est dal
Mondale al Mongioie, verso Ovest dal Marguareis al Monviso ed a
gran parte dell'arco alpino.

ITINERARIO

Dal bivio G1/G7 (m.l518)(P24)
imboccare il sentiero che sale in
direzione Nord - Ovest sotto
l'imponente parete Est della Cima
Cars . Superata la faggeta si arriva
ad un "Gias". Ora il sentiero sale
per pascoli a Nord - Ovest,
raggiunge il Rifugio Comino e sale
al Casino del Cars (m.!864)(P7).
Seguire ora una traccia verso Sud Ovest che porta sulla cresta fino al
Carset e poi sotto le balze della
PuntaPellerina{m.2097).

Proseguire sul fianco settentrionale
verso Sud -Est per raggiungere
Cima Cars (m.2217).
Ritorno per l'itinerario dì salita.

La Gara i olà
A. 1889m

Ponte

CARATTERISTICHE
DELL'ITINERARIO
Salita: +m.680
Discesa: - m.680
Durata A/R: h. 4
Difficoltà: medio.
Periodo consigliato:
da Giugno a Settembre
CARTOGRAFIA
Cartoguida 2 Alpi Liguri
Blu edizioni 1:25.000
Alpi Senza Frontiere n.3
Marguareis Mongioie
1:25000
I.G.C. n.8 Alpi Marittime
e Liguri 1:50.000
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