
Giro tra Pomaretto e Perosa
Sentiero CM7

Pomaretto 620 m - Gataudia 867 m - Chapella
796 m - Saretto 812 m - Perosa 608 m.
Tempo complessivo: 3.45 ore

Da Pomaretto percorrendo via Balmas ci si porta alla borgata Pons.
Il sentiero prosegue in salita su fondo acciottolato passando accanto ad una vecchia galleria di
scarico materiali dello scavo del canale di alimentazione della centrale sottostante.
Dopo una ripida salita si giunge a Roccia d'la Pacalo, spuntone roccioso dal quale si gode
un'ampia vista su Perosa e sulle borgate circostanti.
La mulattiera prosegue e si giunge in una zona prativa al cui centro sorge l'abitato di Gataudia.
Attraversata la borgata, si prosegue, su strada carrozzabile dalla quale si scorgono sulla destra dei
ruderi con una caratteristica disposizione delle pietre perimetrali a spina di pesce, ultimi resti,
forse, di un antico castello. Dopo poche centinaia di metri si svolta a destra imboccando una
mulattiera in ripida discesa che porta in breve al bacino artificiale di Jartoussière (Meano).
Si attraversa la SP 23 e ci si porta sul versante opposto; la strada, dapprima asfaltata, svolta a
destra su un comodo sentiero che, dopo poche decine di metri, giunge in vista dell'abitato di
Ciapella che si trova a monte. Senza raggiungere la borgata ad un bivio si procede a destra verso i
ruderi del Bec Dauphin (pochi resti del forte che controllava l’antico confine del Delfinato).
Con facilità si perviene allo sperone roccioso che incombe sul torrente Chisone e sulla strada
statale. Ritornati al bivio precedente, si sale a sinistra verso Ciapella; la mulattiera si snoda in salita
tra le case e sbocca in un'ampia carrareccia. Il percorso, dapprima in discesa, passa accanto ad un
monumento dell'artigliere, quindi risale verso sinistra sino alle case di Cerviniera e da qui a
Briere. Da Briere si scende fino ai Poetti, appena giunti alla strada asfaltata si imbocca a sinistra un
non evidente sentiero che conduce fino alla grossa borgata Rio Agrevo.
Si prosegue ora su strada asfaltata sino ad un bivio situato in prossimità di Prageria, si prende
quindi a sinistra la carrozzabile a fondo naturale che dalla frazione Combavacche diventa asfaltata
fino alle case di Saretto, dove svoltiamo a destra in una mulattiera in discesa.
In pochi minuti si raggiunge Quinto e si sbocca in via Dante Alighieri pervenendo così in Perosa
Argentina e successivamente a Pomaretto.


