
Percorso stradale; Monza, Rho, Tangenziale Ovest, Autostrada A7, a Tortona a dx per A7/A26 fino a Predosa, 
poi E25 per Voltri, uscire Masone, Prendi Via Cascata Serpente, Via della Cappellettae SP73 in direzione di 
SP40 a Tiglieto, fino al Paso. Ampio parcheggio presso l'area picnic.  175 km, 2,30 ore.

GIRO CORTO - PASSO DEL FAIALLO (1061) - MONTE ARGENTEA (1082)
Tempo di salita: ore 1.30
Tempo totale: ore 3
Partenza dal Passo del Faiallo (1061) - Rifugio Albergo "La nuvola sul mare" - Casa Tassara (1002) - Passo 
Vaccaria (1115) - pendici sud Rocca Vaccaria - Rifugio Argentea (Cima Pian di Lerca, 1090) - pendici nord 
Monte Argentea - Monte Argentea (1082)  - Ritorno per lo stesso percorso.
Variante : dal Passo è possibile salire al Monte Reixa (1183) e scendere dal versante opposto sino al passo 
Vaccaria . 30 min .
Variante: dal Monte  Argentea scendere dal versante opposto alla Collettassa , indi prendere a Dx per  Bivacco 
Padre Rino (903), ancora a destra al Passo Pian di Lerca (1034) dove ancora a destra ci si ricongiunge al 
sentiero per  il passo del Faiallo. 30 min

GIRO  LUNGO - MONTE ARGENTEA (1082) – PRATO FERRETTO (1086)
Tempo totale: 2 ore
dal Bivacco Padre Rino (903) continuare a sinistra per l'Alta Via sino al Passo di  Prato Ferretto (1086), 
(Variante; salita al Monte Rama (1148) - Si gira a SX salendo in breve alla Colletta Montebello (1097 m), si 
piega a sinistra, innalzandosi dolcemente nei pressi del filo di cresta, poi si aggira la Cima Fontanaccia sul 
versante sud.
Superata una selletta, si aggira anche la successiva cima senza nome, poi, con una breve salita tra rocce e 
arbusti, si guadagna la vetta del Monte Rama (1150 m), dove si trovano due croci metalliche, ridiscendere al 
Prato -A/R:40min );  prendere a Dx  sotto le pendici del Bric Dramè ( breve disgressione per salirlo) sino alla 
dorsale che porta alla Cima del Pozzo (1103), nei pressi l'omonimo Riparo, e al Passo Pian di Lerca (1034), indi
come sopra.


