CAI Sesto Calende
Sede: via Piave,103 Loc. San Giorgio – 21018 Sesto C.de – VA - Tel. +39 0331.921230
vwww.caisestocalende.it

Escursione Anello Del Sentiero Dei Mufloni
11/05/2014

Direttori: Fabio Vesco 3495236145, Daniele Vasconi
Partenza:
CAI sesto Calende Via Piave
13 ORE 7:00
Quote
Partenza
1060m
Percorso
Difficoltà
Escursione EE

Inizio Escursione

Traversella, frazione Fondo, (TO)

Arrivo

1850m
Lunghezza
8,6km

Dislivello compl.
1000m

Durata:
5/6 ore

Note
Uscita autostrada Ivrea, direzione
Valchiusella

Note
Sentiero ad anello

Esposizione
SUD

Abbigliamento e Attrezzatura:
Consigliato abbigliamento per media montagna.
Cartografia: Mu Edizioni, n°3

Sviluppo:
Il sentiero dei mufloni è un tracciato ad anello percorribile nei due sensi di marcia. Consigliabile però è la salita dalla
borgata di Talorno per giungere nelle prime ore del mattino alla Pera dij Cros affinché la luce radente permetta di
riconoscere le incisioni rupestri.
Descrizione Escursione:
SALITA Da Fondo (1074 m), superato il ponte, attraverso la caratteristica mulattiera (percorso Gta) contigua al
torrente Chiusella sulla sinistra orografica, il sentiero arriva al primo nucleo di case di Talorno (1222 m). In prossimità
di una fontana in pietra devia a destra per una ripida
mulattiera con gradinate e si inerpica in diagonale in un
fitto noccioleto. Dopo aver attraversato tratti di pietraia
e boschi cedui raggiunge un aereo balcone con veduta
sul rio Dondogna, sulle case di Talorno e sulla vetta di
Monfandì. Dopo alcuni tornanti costeggia l’alpeggio
abbandonato Pian Cravj (1564 m; 1,5 ore circa).
Proseguendo a destra a mezzacosta e lasciati gli ultimi
esemplari di sorbo degli uccellatori giunge in prossimità
di un grande masso, adagiato nel mezzo del pendio,
denominato Pera dij Cros (1605 m). Lasciato questo
posto, l’escursione prosegue costeggiando il rio, e
alzandosi sotto una bastionata di rocce, punta a sinistra
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per alcuni tornanti su per un valloncello. A quota 1750 m prosegue verso destra sfruttando una grande cengia erbosa
e, dopo una breve discesa, passato sotto un enorme masso precipitato sul sentiero, raggiunge l’Alpe Dondogna
Inferiore con una prima baita schiacciata sotto una parete e altre due appena più a monte (1811 m, 2.5 ore).

Abbandonato il sentiero che sale nel vallone, si abbassa verso destra di circa 20 m fino a guadare il rio Dondogna in
una profonda gola. Dopo un tratto a mezzacosta supera un rio secondario e quindi, a sinistra in salita, prosegue in un
cespuglieto di ontano alpino. Dopo alcuni tornanti giunge ad un’ampia sella a metà altezza dei pascoli della
sovrastante baita Reja Ciossa (1933 m).
DISCESA Dalla sella il sentiero prosegue

a destra su un tratto a mezza costa
attrezzato e contigui passaggi molto
esposti, fino ad arrivare all’alpe Reja di
Vico (1750 m). Attraverso ampi pascoli,
raggiunge l’alpe Saut (1630 m) da dove,
sempre in discesa, giunge al panoramico
Canton Tisson e da qui, verso destra e per
facile mulattiera, scende alla caratteristica
borgata di Tissone (1300 m). In prossimità
della bella chiesetta di San Domenico,
ristrutturata di recente, imbocca la ripida
mulattiera lastricata che riporta nel
sentiero Gta nei pressi di Fondo (5 ore).
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