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monte cengio
percorso n. 1

giovedì 6 settembre 

PARTENZA / ARRIVO parcheggio Treschè Conca 

ORARIO RITROVO 9:00   

DISLIVELLO S/D 550 m / 550 m circa

20 
DIFFICOLTÀ MC/MC

TIPOLOGIA percorso ad anello

Dal parcheggio prima di Treschè Conca, si và in direzione del paese, alla rotatoria si prende la strada a sinistra in
salita per circa 2 km fino ad un bel sentiero. Si arriva a malga Rochetta 1140 m andiamo verso la malga Roccolo
1220 m percorrendo questa strade incontriamo varie malghe: di Bianco 1260 m / prà delle Pozze 1240 m e arriviamo
al piazzale Principe di Piemonte 1300 m. 
Dal piazzale si prende la mulattiera n. 651. Si percorre la mulattiera inizialmente ripida ma poi pianeggiante fino
a quando ci si immette nella caratteristica bellezza di questo percorso. Si attraversa delle gallerie (non serve la
pila). Arrivati al rifugio il Granatiere – possibile sosta – prendiamo la strada sterrata – facile che ci conduce fino
alla vetta al monte Cengio. La parte finale, prima di arrivare al Cengio, la M.T.B. si deve portarla a mano per rispetto
alla vicende belliche svoltisi in questi luoghi (zona sacra).
Si riparte e prima di arrivare al rif. il Granatiere si devia a sinistra per sentiero n. 639 che ci porta zona Pilastroni.
Da qui andiamo verso sinistra al forte Corbin – possibile sosta – Ripartiamo e  prendiamo il sentiero n. 804 (che si
trova prima del forte) con particolare passaggio con M.T.B. a spalla per superare il passaggio iniziale del sentiero,
si percorre il sentiero che offre panorami particolari verso le montagne circostanti e delle località dove si svolgeranno
gli atri percorsi dei prossimi giorni. Il percorso adesso non presenta difficola particolari ma si svolgerà su alternanza
tra strade asfaltate e sterrate fino a raggiungere il parcheggio da dove siamo partiti.
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