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 Mondovì.
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 la
Porta di Piano Marchisio
(P25) (Ponte Ciappa sulle
carte geografiche).
Divieto di transito veicolare.

CARATTERISTICHE
DELL'ITINERARIO
Salita: +m.600
Discesa: - m.600
Durata: h.4
Difficoltà: medio.
Periodo consigliato:
da Giugno a Ottobre

Partenza: Porta dì Piano Marchisio (m. 1624)

5 - IL GIRO DI SERPENTERA

Questo è sicuramente un itinerario ad anello poco frequentato dagli
escursionisti, ma più noto ai cacciatori che, nel Vallone del Pontetto,
vanno alla ricerca dì galli forcelli e camosci.
L'ambiente severo del basso e medio vallone diventa aereo e
panoramico raggiungendo il Colletto delle Rocche di Serpentera.
Osservando di qui la pianura appare evidente la conformazione a
"V" della valle dell'Ellero, testimonianza della passata presenza di un
ghiacciaio dove ora verdeggiano i pascoli di Piano Marchiso.
Il Gruppo del Marguareis da ponente, le Saline a mezzogiorno ed il
Mongioie a levante completano la panoramica a 360° sulla Valle
Pesto e l'Alta Valle Ellero. Nella depressione del Lago delle Moglie si
possono scoprire doline ed inghiottitoi, segnali questi dell'erosione
carsica tipica della zona.

Scendere al Lago delle Moglie
(m.2113) per costeggiarlo sulla
sponda sinistra fino ad imboccare
il valloncello che, verso Sud -Est,
ci porta al bivio con il G5 (P28).
Superare la Porta Biecai (m. 1998)
e con veloce discesa raggiungere
il Rifugio Mondovì (m.1761)
(P26). Imboccare la carrareccia
verso Nord che ci riporta a Ponte
Ciappa.

Dalla Porta di Piano Marchisio
(m.!624)(P25) imboccare il
sentiero che, aggirando un
promontorio a destra, sale ai Gias
Alti di Pontetto (W) (m.1895). Il
sentiero prende rapidamente quota
fiancheggiando le calcaree pareti
Nord delle Rocche dì Serpentera
fino alla fine del loro sviluppo
verso ponente. A quota 2100
metri svoltare a sinistra (SW) e
raggiungere il Colletto delle
Rocche di Serpentera (m.2206)
(P27).
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