
Da Viozene al rifugio Viozene in Alta Val Tanaro  -  F.xq1  Foto di ML © ‘017        

 
Questa volta, visto il periodo riusciamo a partire un po’ più tardi e verso le 10 si fa colazione a Garessio; poi ci si sposta a Viozene  (vista sul gruppo del Mongioie) 

   
Scorcio sul borgo di Viozene  1.245 m                                              Tutte le gite in Val Tanaro negli anni: http://www.cralgalliera.altervista.org/GiteValTanaro.htm    

   
La salita diretta si sviluppa su un sentiero ben tracciato che rimonta circa 300 metri di quota. Non è presto e si patisce il caldo… per fortuna è una gita breve… 

   
       Quando si raggiunge una casetta ristrutturata (con antenna satellitare!), ormai si è vicini… 
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/anno2017.htm                           1 



   
 

 
Panorama da  Pian Rosso 

     
Il rifugio a 1.520 m, qui facciamo la pausa pranzo. Rimaniamo a chiacchierare parecchio sotto i tendoni con i nostri amici del luogo… 

     
Per la discesa, si sceglie un tracciato più lungo che garantisce un anello. La pista d’accesso alla struttura è comoda, da una curva, dopo che lo sfondo è diventato 
asfaltato, la si abbandona per una traccia che taglia nel bosco. La via è molto pulita e si cammina piacevolmente fino a ritrovare le case di Viozene… 

   
Rientrando in macchina a Garessio c’è un breve acquazzone, ma rasserena e la sera una polenta bianca (festa della Trebbiatura) ci tiene compagnia … 
 

  Foto singole della gita, in parte diverse da quelle qui presenti, alla corrispondente riga del link   http://www.cralgalliera.altervista.org/altre2017.htm             2 
 

  In definitiva: giornata piacevole ma un po’ calda   disl. 300 mt circa  Dif. T quasi  2 h Tot. (50’ A e 1h R.) + tutte le pause x vedere i vari luoghi che si incontrano  --  
ritorno a Genova verso le 22.30 (316 km tot. – consumi da record  x un Benz. 4,3 x 100 km!) 


