PERCORSO 2 bis

Un anello per la Rocca Vautero e il Colle Infernetto
Dislivello complessivo: mt. 300 circa
Tempo complessivo: 2 ore e 30 minuti circa
Dalle case della borgata Bironera Alta parte un sentiero contrassegnato dalla sigla C2, che subito
si sdoppia. Trascurando la traccia sulla destra che conduce al colle Infernetto, si continua su quella
di sinistra che traversa, quasi in piano nel castagneto e che, più avanti, si restringe diventando un
sentiero. Si scende verso una valletta per risalire sino al punto in cui si raggiunge una prima strada
dove si tralascia quello che scende a sinistra verso valle (con indicazione C2) e quello che va verso
monte, a destra, (pista forestale che porta direttamente al colle Infernetto), e si imboccca la traccia
che prosegue diritta. Un breve tratto e subito si scende alle case della borgata Rocca Vautero
dominate dall’ammasso roccioso sovrastante, già in vista. Presso una recinzione, prima di
raggiungere l’asfalto, parte sulla destra un sentiero privo di segnalazioni che subito s’alza
raggiungendo in breve un colletto nel punto in cui ci si immette sul sentiero D.B, David Bertrand
(che inizia in questo punto), mentre, sulla sinistra, su un poggio, spicca il bel pilone dedicato a S.
Grato. Ovviamente si prosegue verso monte lungo l’ampia traccia che sale, a tratti ripida, sino a
che, subito prima di una bacheca, tralasciato un sentiero più marcato sulla sinistra, si prende a destra
in salita e si sbuca subito su un colletto dove per un attimo si abbandona la traccia per salire in vetta
alla rocciosa, panoramica Rocca Vautero, salita facilitata da alcune scale in legno. Dalla rocciosa
cima la vista s’apre sugli insediamenti a valle (Cantalupa, Frossasco e Roletto), sulla piana di
Pinerolo, la Rocca di Cavour e sui monti tra cui il Monviso.
1 ora e 15 minuti c.ca dalla Base Scout.
Discesi dalla Rocca si riprende a salire, sempre sul David Bertrand, raggiungendo alla sommità
ancora un ampio colletto sul crinale, dove lungamente si prosegue traversando nel bosco, sempre
quasi in piano, scendendo poi ad uno stradello, dove ci s’immette, per continuare sino ad un primo
colletto, finalmente uscendo più avanti al colle Infernetto, mt. 801, dove arrivano molti sentieri e
stradelli, mentre, prima del colle, una pista forestale sulla destra scende direttamente al quadrivio
precedentemente incontrato.
Giunti al colle Infernetto una traccia sulla destra riporta alla borgata Bironera Alta.
(percorso effettuato primavera 2015)

