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Accesso stradale
Da Mondovì prendere la SP5 e proseguire verso Villanova  Mondovì e quindi Roccaforte Mondovì. 
Svoltare a sinistra per Prea e, subito prima dell’abitato, girare a sinistra per Rastello. Raggiungere e 
superare  la  partenza della seggiovia  e,  subito prima di entrare nella  frazione,  svoltare  a destra. 
Proseguire diritti lungo la strada stretta che entra nella valle. Superare il ponte del Sale e quindi, 
poco più avanti, una serie di tornanti ripidi. Raggiungere Ponte Murato e quindi il toponimo Lis 
(spiazzo per parcheggiare) e proseguire brevemente fino a raggiungere una stradina che scende a 
sinistra verso il torrente. Parcheggiare al lato della strada.

Note tecniche
• difficoltà: E
• dislivello: 750m
• tempo: 2:30h
• quota partenza: 1340m

Relazione
Prendere  la  stradina  sterrata  che  scende  verso  il  fiume  Ellero  (indicazioni  per  Colla  Rossa). 
Attraversare  il  fiume  sul  ponte  a  sinistra  e  quindi  prendere  il  sentiero  a  destra  costeggiando 
brevemente il  fiume. Seguire il  sentiero (segni bianchi-rossi)  e risalire lungo il  ripido pendio a 
sinistra. Raggiungere una zona pianeggiante quindi proseguire brevemente diritti lungo una valletta 
e, al termine, svoltare a destra. Proseguire con alcuni sali-scendi fino ad un alpeggio dove il sentiero 
gira leggermente a sinistra. Salire per poche decine di metri fino ad un bivio non ben evidente. 
Prendere la traccia a destra in leggera discesa e attraversare il torrente. Proseguire brevemente in 
salita  e  poi  traversare  verso  destra.  Raggiungere  una  mulattiera  (cartello  indicatore  per  Colla 
Rossa). Seguire la mulattiera in salita verso destra fino a dove questa svolta decisamente a destra. 
Salire diritti lungo il prato fino al valico (Colla Rossa). Dal valico, senza percorso obbligato, salire 
il pendio a destra fino a raggiungere la cima del monte Grosso (2:30h).
Dalla cima tornare al  valico (Colla  Rossa).  Prendere il  sentiero in  discesa verso destra  (traccia 
all’interno di un solco). Seguire il sentiero in discesa fino a raggiungere un alpeggio. Prendere la 
mulattiera verso sinistra e proseguire fino al fondovalle. Attraversare il fiume Ellero e continuare 
verso destra lungo la mulattiera fino al parcheggio. 
In alternativa è possibile rientrare lungo il percorso di salita.

Note
Interessante  e  panoramico  giro  ad  anello.  Prestare  attenzione  lungo  il  sentiero  che  non risulta 
sempre ben segnalato.
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