
LL’’AAnnggoolloo  ddeellll’’AAvvvveennttuurraa  --  SSeezziioonnee  ddii  BBeessnnaattee  
       

RIFUGIO MONGIOIE (m. 1555) – MONTE MONGIOIE (m. 2630) 

11 - 12  Giugno  2017 
 

Iniziamo la serie delle uscite in montagna con un’escursione in una zona non proprio vicinissima a 

Besnate ma molto affascinante, il Parco Naturale dell’Alta Valle Pesio e Tanaro, nelle Alpi Liguri, dove 

andremo ad esplorare le spettacolari formazioni calcaree del gruppo del Monte Mongioie.  Ai grandi 

panorami ed alle impressionanti pareti di aspetto dolomitico si aggiunge poi un notevole interesse 

naturalistico, perché la vicinanza del mare ha reso possibile lo sviluppo di una flora del tutto particolare, 

in cui coesistono specie tipicamente alpine e specie mediterranee, mentre dal punto di vista faunistico il 

parco ospita molte specie di rapaci, tra cui una coppia di aquile reali, e grossi branchi di camosci, ma 

anche il lupo ha fatto ultimamente la sua comparsa.  Il viaggio sarà effettuato con mezzi propri, 

formando gli equipaggi delle auto al momento della partenza da Besnate e seguendo l’autostrada A26 

verso Alessandria, quindi la A4 per Torino, la A55 Tangenziale di Torino e la A6 verso Savona fino 

all’uscita di Ceva.  Da qui si continua lungo la statale SS28 per il Colle di Nava, ed una volta giunti a 

Ponte di Nava la si abbandona per seguire a destra la SP54 fino a Viozene (m. 1245), dove si lasciano le 

auto nel posteggio presso la chiesa.  In totale 295 km e ore 3 ½ da Besnate.  Si inizia quindi a salire 

lungo una stradina cementata a fianco della chiesa ed al suo termine si prende a destra, fino a lasciare le 

ultime case ed a seguire la mulattiera che entra nel bosco, contrassegnata da segnavia bianchi  rossi. Ad 

un successivo bivio si prende il sentiero di sinistra, seguendo le indicazioni “Sentiero Natura”, che sale 

ripido nel bosco fino a sbucare nell’ampio pianoro erboso di Pian Rosso, sopra il quale sorge il Rifugio 

Mongioie (m. 1555,  ore 1 ¼ ).  Nel rifugio, custodito e dotato di tutto il necessario, potremo usufruire 

del servizio di mezza pensione, arricchito come sempre dalla nostra cassa viveri e dal tradizionale 

cocktail di benvenuto. Le relative spese saranno risolte col sistema della cassa comune,  con un costo 

previsto di circa 45 €, comprensivo di cena (con specialità della cucina ligure-piemontese), 

pernottamento, colazione, cassa viveri ed assicurazione R.C.  Necessario il sacco lenzuolo (in alternativa 

lo stesso potrà essere fornito dal rifugio al costo di 5 €).  Nel pomeriggio si potranno fare escursioni nei 

dintorni del rifugio, ad esempio al Lago Raschera, o alle sorgenti del Tanaro, o semplicemente per 

vedere più da vicino le spettacolari pareti che incombono su Pian Rosso.  Il giorno successivo sarà 

invece effettuata l’ascensione facoltativa del Monte Mongioie, passando dal colle del Bocchin dell’Aseo 

(m. 2295, ore 2 ½ ) e da qui alla vetta (m. 2630, 1 ora), da dove la vista si allarga a tutte le Alpi 

Marittime e Cozie e nei giorni limpidi anche ai monti della Corsica.   Ritorno per la stessa via di salita. 
 

ATTREZZATURA : 

Scarponi, maglione, giacca a vento, ghette per la possibile presenza di neve in quota, guanti, cappello, 

occhiali da sole, crema solare protettiva, torcia elettrica, borraccia, viveri per il pranzo al sacco, sacco 

lenzuolo. Tessera CAI per i soci, per usufruire delle relative riduzioni. Obbligatoria una bottiglia di vino.  
 

1° Ritrovo :  10 Giugno 2017 - ore 8.15  -  davanti alla Biblioteca di Besnate 

2° Ritrovo :  10 Giugno 2017  - ore 12.00 -  al parcheggio davanti alla chiesa di Viozene 

Ritorno   :  Previsto a Besnate per le ore 19.00 circa dell’ 11Giugno 

ORGANIZZAZIONE TECNICA « VIAGGI NEL MONDO » 
Il partecipante dichiara di aver preso attenta visione delle Condizioni Generali di Partecipazione ai viaggi pubblicate 

sul sito internet: www.viaggiavventurenelmondo.it e sulla rivista  Avventure nel Mondo 
 

N.B.   La gita viene effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti, che costituiscono un gruppo autogestito, 

in cui non ci sono clienti e prestatori di servizi, ma ognuno contribuisce liberamente alla buona riuscita 

dell’escursione. Ricordiamo che non abbiamo alcuna copertura assicurativa per percorsi al di fuori di sentieri 

attrezzati ed ognuno si assume spontaneamente la responsabilità della propria partecipazione, scaricando i 

promotori delle iniziative di ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente o incidente che potrebbe verificarsi 

durante tutta la durata dell'escursione. La partecipazione è gratuita e tutte spese saranno gestite con cassa comune.   

Quanti non condividessero questa impostazione sono vivamente pregati di  non  iscriversi alle nostre escursioni. 
 

Rif.:  Valerio Bassani  ( 0331-985343, valeriobassani1@alice.it ),    Marco trucchi ( 347-7549894 - marco.trucchi@hotmail.it ) 
 

http://www.viaggiavventurenelmondo.it/
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                Il Rifugio Mongioie nel Pian Rosso  

 

                                                                    

                                                            Il Monte Mongioie (a destra) con i Bricchi Neri e la Rocca Garba  
 

 

                  

                Panorama dalla vetta del Mongioie 


