
Giro della Punta Ceresa
anello da Pomaretto (Faure)

Dislivello : 60 m in salita - 620 m in discesa
Tempo : ore 3:00
Difficoltà : E

EE da Gataudia a B.ta Pons, sentiero
esposto, richiede passo sicuro.

Esposizione: Nord

Da Pomaretto portarsi in auto alla Borgata Faure.
Al centro del paese di Pomaretto seguire l’indicazione per l’ospedale, superarlo e subito dopo svoltare a
destra direzione Faure ecc. . Procede sulla stretta strada asfaltata che risale il ripido pendio fino al suo
termine: Borgata Faure dove si parcheggia. Dovete lasciare un'auto a Pomaretto per il ritorno: vi consentirà
di recuperare l'auto ai Faure.
Se salite a piedi da Pomaretto aggiungere circa 600 m. di dislivello e 1 ora e 45 minuti.

Lasciata l'auto potete decidere di seguire la nuova pista forestale che sale verso punta Tre Valli, la pista
dopo circa 250 m si biforca a sx verso punta Tre Valli a dx verso P.ta Ceresa; oppure prendere il sentiero che
sale ripido in mezzo alle case e continua diritto, lasciando a dx il bivio per P.ta Ceresa prosegue per il
Colletto dove termina anche la pista.
Di qui si può scendere a dx a P.ta Ceresa e a sx a Gataudia o Meano o Selvaggio. Preso il sentiero a sx con
un traversone nel bosco di faggi si risale la valle con scorci notevoli sui paesi sottostanti. Si scende poi,
sempre su sentiero segnato, fino ad incrociare la sterrata proveniente da Gataudia. A questo bivio si prende
a dx (a sx la pista prosegue oltre Fenestrelle e poi prosegue come sentiero al Passoir dove incontra la strada
proveniente dal Selvaggio). La sterrata in piano porta a Gataudia dove un sentiero in mezzo alle case
ripercorre a ritroso la valle fino a Pomaretto.
Il sentiero molto panoramico presenta appena usciti dalla borgata un breve tratto di esposto di 2 metri, che
richiede attenzione e suolo asciutto. In caso di dubbi potete scendere a Meano seguendo la sterrata a sx e
dopo 100 mt a sx un sentiero scende ripido al bacino di Meano.


