
      IL SOTA CHE NON C’È PIÙ.    Monte    MUNTACALA       m 1475  
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Ref SOTA      I/PM- 203          Locator : JN34RG

Alla ricerca di cime facili da consigliare ai novices della mia sezione per iniziare a fare attività in 
portatile senza morire alla prima uscita mi sono imbattuto in questa perla di “summit” da ridere.
Accesso :  da Cuneo-Borgo S.Dalmazzo-Robilante . Si percorre la SS 20 e ci si ferma al punto 
vendita Venchi dove consiglio di fare scorta di cioccolato. Al fondo del rettilineo si va dritti 
( la statale gira a sinistra sul ponte ) e si entra in una area di cantiere ( strada Agnelli ). Qui inizia 
una serie di cartelli di divieto di accesso senza autorizzazioni.  Essendo arrivato nel tardo 
pomeriggio a fine giornata lavorativa non vi erano più camion in transito . La strada si inerpica per 
diversi tornanti fino ad un ultimo bivio: NON dritto che entrereste nella cava, MA a destra, che si 
sale indicazione Madonna delle Piagge. Ci si ferma in parcheggio sterrato ed in breve si arriva al 
colle dove c’è una  chiesetta con porticato ( utile a ripararsi se piove ). Da dietro la chiesa si sale la 
dorsale che in pochi minuti  porta alla sommità. E qui la sorpresa :

Vista sulla cava di estrazione a Sud ed Ovest. Vista panoramica verso la pianura a Nord

NON esiste più alcuna cima Muntacala quotata 1475 m , così come non esiste più Monte Plunea 
quotato 1450 m, in quanto ormai sbancati dalla cava. La massima altezza misurata dal mio GPS è di
1410 m , sulla dorsale che sembra il bordo di un cratere vulcanico con la cava come caldera. 
Più o meno alla stessa altezza del bordo residuo si vedono due piccoli cocuzzoli rimasti naturali: 
uno verso nord ( Bric di Vola ) ed uno verso Est ( Madonna della Luce )  dove vi è anche una 
panchina gigante ( Big Bench ). Essendo ormai al tramonto non sono riuscito a salirci per 
determinare col GPS  quale dei tre punti sia rimasto il più alto, ma a occhio le differenze sono 
probabilmente nell’ordine di 10 metri.  Mi piacerebbe togliermi lo sfizio, ma lascio volentieri  
l’incarico a qualche volonteroso sotaro della provincia di Cuneo, anche se tutto ciò è comunque un 
puro esercizio formale e teorico, tanto non fa differenza cambiare il nome o l’altezza da 1475 a 
1410, e poi credo sia impensabile qualsiasi modifica data la presunzione di assoluta certezza che ha 
il SOTA e vista la scarsa presenza del nostro manager.  
Per chi volesse fare comunque l’attivazione consiglio di arrivare al colle delle Piagge e/o al Bric 
Vola senza passare dalle forche caudine della strada delle cave che ha parecchi divieti e limitazioni. 
Si potrebbe provare a salire da Nord ( Roccavione, tetto Cherro e poi dorsale ) o da Est ( Robilante, 
strada Balme, S.Anna, dorsale ) o ( Tetto Bernardo, strada Rascasso). 
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