
M. Chersogno, val Maira (Alpi Cozie)

11 – 12 luglio 2015

Il Chersogno è una montagna impertinente, imbocchi la val Maira (CN) e lo vedi, dovunque vai in valle lui

è lì. Non sta sul crinale come gli altri 3.000, sta in mezzo, a fermare le nuvole e lo sguardo. Noi saliamo

dal solo percorso che non richiede capacità alpinistiche, anche se le mani qualche volta toccheranno terra

e alcuni metri sospesi tra roccia e cielo li percorreremo.

Il pomeriggio di sabato 11 raggiungiamo con i nostri mezzi le grange Chiotti (2.000 m s.l.m.), un gruppetto

di baite dove pernotteremo nella 'Capanna Franco Ellena' che ci mette a disposizione il CAI di Cuneo,

Sottosez. di Dronero. Dalla borgata Campiglione a grange Chiotti la strada è sterrata e l'accesso con le

auto è consentito solo a chi deve raggiungere le grange.

La mattina successiva ci mettiamo in cammino sul sentiero T7, passa sotto la stupenda parete Est del

Chersogno. Nelle valli occitane è seconda solo al Viso per lo sviluppo verticale.

Al Colle alto di Chiosso (2.440 m) in circa 1 ora e 15 minuti. Qui il sentiero si biforca, verso il bivacco

Bonfante o a sinistra, dove andremo noi. Guadagnamo ancora circa 200 m di dislivello per poi costeggiare

la base della parete Nord, affacciandoci sul Piano del Vallone e Piano Vallonella, una bella e ampia conca

di origine glaciale sulla quale si aprono ad anfiteatro altri 3.000: la Rocca la Marchisa, Rocca Gialeo e il

Pelvo d'Elva. 

La prima parte di questo tratto si snoda sul versante erboso, dopo cominciano i detriti; attraverseremo un

piccolo  nevaio  per  poi  aggirare  il  fianco  del

Chersogno  lungo  un  canalone.  Questo  fino  a

qualche anno fa ospitava un lungo nevaio perenne,

ora invece dovremo salire su ciò  che il  nevaio ha

lasciato  in  eredità:  una  insidiosa  coltre  di  terra,

ghiaia e massi, di quelle che fai un passo in su e due

scivolando in giù.

Lo risaliamo facendo attenzione a  chi  sta  sotto  e,

non senza fatica,  finalmente si sbarca sul  Colle di

Chersogno (2.890 m), dove arriviamo dal precedente

colle in poco meno di 2 ore.

Da qui parte la traccia che in circa mezz'ora ci porta

in vetta; il percorso ora è stabile, su roccia, ma poco

meno acclive del tratto precedente.

Gli ultimi metri  prima della vetta sono leggermente

esposti, solo un piccolo brivido per giungere la croce

(3.024 m) e godere della vista su tutta la Val Maira e

molto oltre.

Torniamo nel  primo pomeriggio  alle  grange  Chiotti

dove recuperiamo le auto per il viaggio di ritorno.



INFO E PRENOTAZIONI

Ritrovo: ore 10 di sabato 11 luglio presso il parcheggio Geometri di Pistoia, arrivo a grange Chiotti attorno

alle ore 16. Rientro a Pistoia attorno alle ore 20 di domenica 12 luglio.

Punto di partenza escursione: grange Chiotti.

Dislivello complessivo: circa 1.100 m.

Tempo di Percorrenza: 6 - 7 ore.

Livello di difficoltà: EE.

Accompagnatore: Mauro Chessa

Prenotazioni: a  partire  dal  giorno  27/06/2015  fino  al  giorno  4/07/2015  per  mail  a

chessamauro0@gmail.com o cell. 33393161176, oppure in sezione il venerdì dalle 21 alle 23 al numero

057364523. 

Quota: per i soci CAI 12,5 € (pernottamento e uso cucina baita CAI), per i non soci 32 € (25 € baita + 7 €

assicurazione).

Note: il trasferimento viene effettuato con le auto dei partecipanti, la distanza da percorrere è di circa

circa  400  Km.  I pasti  ed il  pernottamento  presso  la  baita  necessitano  che  ciascun  partecipante  sia

autonomo ed attrezzato (cibo, frontale,  sacco-lenzuolo ect).  L'escursione richiede attitudine alle quote

alpine medio-alte e la capacità di affrontare dislivelli non trascurabili su terreni difficili, oltre a variazioni

climatiche repentine: è indispensabile abbigliamento e attrezzatura idonea (scarponi da trekking, felpa o

pile, giacca antivento, cappello e occhiali da sole, borraccia, ecc.).

L’organizzazione si riserva di modificare il percorso in base alle condizioni meteorologiche o inconvenienti di

qualsiasi natura che ne impedissero lo svolgimento in totale sicurezza.

Si ricorda che il regolamento per le escursioni è consultabile al seguente link:

 http://localhost:8080/Sezione/Regolamenti/RegolamentoEscursioni.pdf .


