
Balconata d’Ormea: Chioraira-Valdarmella e discesa nel paese a forma di cuore  -  F.xq1  Foto di ML© ‘018  

     
Da  Chioraira (1097 m), dopo aver girovagato tra le case fino alla chiesetta ( vicino pilone votivo del 1815) si affronta un tratto della Balconata * 

   
...a cui però bisogna aggiungere, una volta lasciatala, il sentiero, non breve, per scendere a Ormea,  
con la via che in parte transita vicino al torrente Armella, attraversando bei boschi 

    
 

   
*   Foto Pdf e scatti singoli 2o giro Balconata (2016 - lato ovest tracciato), alla riga 11a del link   http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2016.htm 
Foto Pdf e scatti singoli 1o giro Balconata (2014 - lato est tracciato),  alle righe 6a e 7a del link http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2014.htm          1 

NB: Dopo aver sentito il Cai di Ormea  
x gli ultimi aggiornamenti, finalmente 
si parte per la Val Tanaro… Una unica 
accortezza... bisogna passare, per 
non incorrere in code, entro le ore 8 
dal nodo autostradale di Savona. 
Quindi con un arrivo a Garessio all'in-
circa per le ore 8.45… (1h30 di viag-
gio). Dopo colazione, ci si sposta ad 
Ormea per la gita, senza dimenticarsi 
che in zona ci sono ottime patate, 
buona carne e sorgenti d'acqua mine-
rali in fontana... Quindi si è arrivati 
preparati per sfruttare tutte le oppor-
tunità del caso...Avendo la disponibili-
tà di due auto, si lascia la prima ad 
Ormea e con la seconda si raggiunge 
la sperduta frazione di Chioraira. In 
questo modo, si riesce a fare un terzo 
tratto, abbastanza facile, della famosa 
Balconata d'Ormea (un percorso di 
circa 40 km su una quota media di 
1200 m) 

    

 Chioraira    

 Case Rian    



 
 

   
si continua sulla strada che poi diventa mulattiera e scende, seguendo la segnaletica, verso il rio chiappino.  Si supera su un ponte, in parte in legno dopo il crollo 
della precedente struttura in pietra. Dopo si rimonta fino a Case Rian (da vedere la chiesa) in circa 20’.  

   
                                                                                                                                    la mulattiera sfiora un campo coltivato a mirtilli  

     
e poi fiancheggia castagni di dimensioni considerevoli                                  Qui bisogna prestare attenzione perché i simboli non sono abbondanti, 

   
tanto che si arriva a Porcirette sottane  (1098 m - 15’) con una deviazione che   fa   perdere un castagno con una circonferenza ultrasecolare (sul tracciato giusto, 
subito prima della 1a casa sulla sinistra del villaggio - a 150 cm da terra ha una circonferenza di 910 cm!!)… un gran peccato!! 

Altri immagini singole, in parte diversi, alla corrispondete riga del link  http://cralgalliera.altervista.org/altre2018.htm          2 

   

No!   



 
 

   
Si notano le case con i balconi, un po’ improbabili, e si procede. E’ bellissima la frase che si legge sull’uscio di una casa (…se l’inverno viene, la primavera non può 
essere lontana… – Shelley - ode pubblicata nel 1820).  Il bosco di castagni accompagna il cammino con altri splendidi esemplari…  

                                                                      
 

   
Si cammina prestando attenzione ai vari bivi… 

   
                                                                                                                                        ...fino alle prime case di Chionea (1104 m – 20’) 

NB: Tutte le informazioni aggiuntive (mappe, pannelli, notizie, etc. q. p.) sono disponibili solo per i soci iscritti alla Sezione Escursionismo Cral Galliera!    
Altre info al  link  http://www.cralgalliera.altervista.org/esc.htm    Foto altre gite   http://www.cralgalliera.altervista.org/anno2018.htm                3 

NB: Dopo la gita, la giornata è poi 
proseguita e conclusa con la polenta 
Saracena della Val Tanaro… è un 
piatto tipico solo di questa vallata (un 
pestato di patate, farina di grano e 
grano saraceno, condita con panna 
porri e funghi), Dopo la pausa dello 
scorso anno, la polenta è di nuovo 
quella degli Alpini di Garessio, che 
ha un ottimo rapporto qualità-prezzo 
(6 Euro, polenta con salsiccia), per 
un prodotto che in vallata viene 
comunque fatto da diverse realtà… 
Rientro a Genova in tarda serata; 
percorsi circa 335 km in giornata – 
consumi benzina su tracciato misto: 
4,8ltX100km !! 

No!   

   

   

    



 
 

   
Dall’edificio sacro si svolta a sinistra su asfalto…                                                           …sfiorando la frazione di Tetti Soprani, fino… 

   
                                                                                                                   (Panorama su Valdarmella  ) - …al Colle di Chionea, punto più alto x oggi (1219 m – 20’) 

   
Qui si piega in discesa, prima a destra e, pochi metri dopo,  a sinistra,  sempre a gomito. 

   
La via è appena accennata 
 

Articoli Val Tanaro su FIE "Escursionismo": http://www.cralgalliera.altervista.org/01ArticolorivistaFIEEscursionismomar07.pdf         4 

Ultimo articolo Val Tanaro - Rifugio Ciarlo Bossi su "Un'IDEA": http://www.cralgalliera.altervista.org/29.pdf 

    

   

No!      

   

   

No!   

    



 
 

   
si perde quota tra la vegetazione fino al torrente Armella (altro ponte). 

   
Da cui poi si giunge con una breve risalita al piccolo borgo di Valdaremella ( 1054 m – 1h – tot. 2h/215 -pausa pranzo). 

   
Quando si riparte, si ricalca l’asfalto in discesa per un centinaio di metri e poi si piega a destra a gomito  (simboli). Si raggiunge il torrente, ma non si attraversa   
un ponte di notevole dimensioni, a quanto pare inutile… 

   
il passaggio avviene più avanti e prestando attenzione alle bandierine bianco rosse su alberi e pietre si continua a perdere quota… 
Gite in Val Tanaro e zone limitrofe negli anni  http://www.cralgalliera.altervista.org/GiteValTanaro.htm 

Speciale Val Tanaro di Un’Idea...:   http://www.cralgalliera.altervista.org/49.pdf                                                                                                                              5    

    

   

   

No!   



 
 

   
                                                                                                                                    Si supera un tratto ripristinato dopo l’alluvione dell’autunno 2016 

   
Infine, si arriva a…                                                                                                                   …costeggiare il rio in un tratto in cui ci sono diversi tronchi abbattuti 

   
Si sfiora il parco fluviale Altramella (con alcuni tavoli e panche) e in breve si raggiunge il centro di Ormea (736 m – 1h15) 

   
Angolo di Garessio        Polenta Alpini! 
In definitiva: Giornata completa e molto gratificante. Come per le altre tappe, già percorse in precedenza, si è scelto lo sviluppo da ovest ad est (più facile da gestire 
per il discorso delle 2 auto, ma che comporta la mancanza di relazioni specifiche perché sempre trovate nel senso inverso…   Meteo discreto, ma un po’ caldo 
(comunque non eccessivo rispetto a quello presente a Genova…), Dif. T/E  -  totale circa 3h/3h30  -  disl. +200m -530m          6 

  

P. L. 


