
 ESCURSIONI  LIMONE ESTATE 2020 
 a cura di Monica Dalmasso in collaborazione con Comune di Limone e ProLoco di Limonetto 

Dom 19 luglio 2020: Ciotto Mien (Limonetto) 
Un valico dal nome curioso…

Il toponimo Ciotto Mien è dovuto probabilmente ad un errore di trascrizione: Mieu, è il 
termine corretto ed è un aggettivo che sta ad indicare “mediano, di mezzo” riferito a 
“Ciotto” che sta per “pianoro pascolivo in quota”. Al di là del nome, una volta giunti al 
Passo, godremo di una bellissima vista sulla conca del Lago degli Albergh dominata dalle 
aspre vette del Monte Frisson e del Monte Ciamoussè e vedremo il ripidissimo sentiero su 
rocce friabili e attrezzato con funi metalliche che scende verso Palanfrè (Vernante).

PARTENZA: da Limonetto – ritrovo ore 8.30 Piazza della Chiesa
DESTINAZIONE: Passo di Ciotto Mien (2274m) o Monte Ciotto Mien (2378m)
DISLIVELLO: circa 1.000 m 
TEMPO DI SALITA: circa 3h.30 (pause escluse). Il percorso potrà essere modificato in base alla 
capacità dei partecipanti e quindi potrebbero variare i tempi.
DIFFICOLTA’: E (escursionistico) Itinerario adatto a tutti, con una buona abitudine all’attività fisica.
PERCORSO: Dalla piazza della Chiesa si imbocca la piccola stradina asfaltata che porta ai tetti 
Virulà, poi si prosegue su strada sterrata che sale lungo un crinale in direzione Pian Madoro, 
ampio pianoro pascolivo. Da qui si prosegue per una lunga salita fino al Passo di Ciotto Mien. La 
vera e propria cima si può raggiungere in poco tempo, con un centinaio di metri di dislivello. 
Discesa sullo stesso percorso di salita.
ATTREZZATURA OCCORRENTE: Scarponcini comodi e abbigliamento adeguato alla quota, 
giacca antipioggia, borraccia e pranzo al sacco. Necessari mascherina, guanti e gel disinfettante.
COSTO: 10 € a persona
NOTE: Non ci sono particolari divieti per i cani, ma è bene avere con sé il guinzaglio (prestare 
attenzione se si incontrano altri cani e cani da pastore).

Per info e prenotazioni telefonare all'Uff.Turistico 0171/925281 o a Monica Dalmasso cell. 349/4719727. 
Ogni escursione si svolgerà secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19. Regolamenti e 
informative saranno forniti  in fase di prenotazione o comunque prima dello svolgimento dell'escursione. 
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