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Accesso :
autostrada Torino-Savona , uscita Mondovì , si raggiunge Chiusa Pesio
(imboccando la Valle Pesio), superata la Certosa di Pesio, a destra, una strada
asfaltata conduce prima al Villaggio d'Ardua, e quindi superato un ponte si va subito a
destra con stretta strada asfaltata,fino all'ampio posteggio di Pian delle Gorre.
Da qui si prosegue per 200 m lungo la stradina sterrata per il Rifugio Garelli, e dopo
una cascata si incontra una palina con indicazioni Gias Madonna, Gias Serpentera, Colle
Pellerina. Si inizia a salire con numerose giravolte il bosco di abeti monumentali, su
terreno inizialmente un po’ sassoso poi più scorrevole. Raggiunto un pianoro e la bella
radura del Pian Creus 1293 m si prosegue in direzione est, fino ad attraversare un
ponticello in legno sulla sinistra, seguendo poi la traccia che fiancheggia il torrente
prima su terreno aperto, poi si ritorna nel bosco, e dopo una piccola fontana si esce
sui pascoli e si raggiunge il Gias Madonna a 1650 m.
Oggi abbiamo trovato neve da qui.
La traccia prosegue con alcuni tornanti verso la zona del Gias Soprano Serpentera ,
ma poi si deve andare a sinistra e si segue uno dei due sentieri che taglia a
mezzacosta il costone, dirigendosi ora verso nord. Il lunghissimo traverso ascendente
condurrà, su ottimo sentiero, al Colle Pellerina a circa 1950 m. Ora si prosegue a
destra, risalendo l’ampio pendio, ma nell’ultimo tratto la cresta si restringe e vi sono
due passaggi molto esposti, rischiosi in caso di neve o ghiaccio prima di arrivare alla
cima, contraddistinta da scritta 2204 m sul masso con spaccatura.
Oggi in 144 e 432 ho provato l’antenna Moxon con il portatile FT4X in FM , ma
prevalente attività col KX3 in 6 metri per la presenza del contest Grosseto , e poi
scorpacciata in HF sempre col KX3.
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