SCHEDA TECNICA USCITA “SENTIERO DEGLI ACCIUGAI” Celle Macra 4 luglio 2018
Sentiero ad anello con partenza ed arrivo Borgata Chiesa di Celle Macra quota
1270m. Si percorre in senso antiorario il Sentiero degli Acciugai tacche e indicazioni
Azzurre. Si tocca subito il Museo di Seles e si arriva in 40 min circa in Borgata
Castellaro (Chiesa e interessanti costruzioni), da qui l’itinerario principale prosegue
per la località Croce a 30 minuti (con area attrezzata e acqua) punto più alto del giro
a quota 1570m. Da qui volgendo a sinistra verso l’asse principale della Val Maira per
declivi in leggera discesa di raggiunge il Pian della Colla (bel panorama sulla valle) e
la Borgata Grangia che si attraversa in discesa. * Da Castellaro, senza salire alla
Croce e al Pian della Colla si snoda, per strada carrozzabile asfaltata in leggera
discesa attraversando per un tratto “la Strada dei Proverbi”, l’itinerario B breve che
si ricongiunge con l’itinerario principale in Borgata Grangia * Da Grangia si scende
verso Borgata Ansoleglio, la più antica del vallone, e a Paschiero e/o direttamente a
Borgata Chiesa da dove siamo partiti.
Classificazione Escursionistica: FACILE
Dislivello in salita 300 m circa
Tempi indicativi totali:

itinerario A

2h30 "Blu scuro" nella Cartina allegata

itinerario B

1h30

"Rosso"

Nota Bene
L’itinerario non presenta particolari difficoltà e non è mai esposto. In ragione del
periodo e orario di percorrenza si raccomandano comunque scarponcini e calzature
sicure alte alla caviglia, abbigliamento adeguato con cappellino da sole, una piccola
riserva d’acqua e tutti gli adempimenti di sicurezza legati a questa tipologia di uscite.
Importante per gli operatori: il sentiero si snoda tra pascoli, boschi e borgate uniti
da una strada carrozzabile asfaltata che permette agevolmente in più punti (es.
Castellaro, Grangia e altre zone) il recupero degli escursionisti eventualmente in
difficoltà.
(vedi piccola mappa allegata)
Per ulteriori informazioni relative all’uscita ed a problemi particolari:
Piasco Mario

3395493528

