Escursioni Sci alpinismo
Idea, testi e foto: Gerard Muecke

Briccas (o Trucchet) 2426m
Escursione sciistica MS
Il Briccas, visto da Crissolo, è una meta allettante – un pendio come una tavola da
biliardo, con una pendenza ideale e con il Monviso sempre all’orizzonte!
Come arrivare: Crissolo, Borgo, Brich, parcheggio alla diramazione nel paese, la
strada di accesso generalmente è ben transitabile.
Salita: nel luminoso boschetto di betulle sui pendii liberi sopra Brich, proseguendo
verso l’alto in direzione NE, superando i rifugi alpini (foto) e nell’ultimo terzo – a partire
da 2300m ca. verso sinistra, N , attraversare sul crinale che dalla cima scende giù.
900 Hm, 2.30-3.00 ore.
Discesa: Quando si vuole nella zona della salita, sempre con lo sguardo puntato su
Borgo!
Note particolari: Il Briccas è un
tour per nevi perenni in
primavera, ma vale la pena
ed è sicuro anche in pieno
inverno, quando c’è neve
buona.
MS = sciatori di medio livello
Cartine: Biblioteca dell’hotel
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Monte Meidassa 3105m
Escursione sciistica BS

Monte Meidassa 3105mIl sopra la sorgente del Po, in ambiente alpino, verso un
punto panoramico fantastico.
Come arrivare: Crissolo, Pian della Regina ( Melze ) 1720m
Salita: dal parcheggio –secondo lo schizzo, vedi anche discesa- N del Po, seguendo
la Via del Sale fino alla fine della valle e salita ripida fino al Pian del Re. Si prosegue in
piano attraverso una strettoia-2150m- fino a che si raggiunge la ripida salita -2500mfra le propaggini della cresta della Meidassa e delle Rocce Fourioun verso Pian Mait
-2700m-. Fare attenzione alla situazione delle slavine!
Due ulteriori ascensioni –alla rovina di una caserma a ben 2800m e al Passo Luisas
3028m- portano nell’alta conca alpina sotto il Monte Granero, verso est, sulla vetta
piatta. 1390 Hm, 4-5 ore
Discesa: Come per la salita. Se sotto il Pian del Re dovesse esserci poca neve, è da
qui in poi vantaggioso arrivare alla pista di sci dal più alto punto possibile sul versante
orografico a destra del Po.
Note particolari: L’attacco nell’alta valle sotto le pareti di Punta Venezia e Granero è
soleggiato al mattino, è meglio partire presto. BS = escursionisti esperti.
Guida, Cartine: Biblioteca dell’hotel
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Punta Ostanetta 2385m
Escursione sciistica MS
Tour sciistico facile in pieno inverno, ma anche la neve perenne si forma velocemente
sui pendii meridionali.
Balcone panoramico meraviglioso davanti al Monviso e sulla Pianura Padana
Come arrivare: Dall’hotel attraverso Paesana, direzione Crissolo, diramazione Ostana.
Partenza da Bernardi o Serre, secondo la situazione della neve sulla strada.
Salita: dal parcheggio verso Serre sup., poi lasciare la traccia del sentiero alpino
verso Meire Durandini. Si passa da boschi di larici a terreni aperti e si riprende il sentiero alpino a 1850m. Attraversare. Salita ripida sulla dorsale della Costa Serviglione,
che a partire dai 2150m diventa pianeggiante e porta nell’ampio Colle Bernardo.
Nell’area piana di grande respiro senza problemi sulla panoramica cresta con la vetta
principale e quella precedente.
850Hm, 2.30 ore
Discesa: come salita
Note particolari: adatto a principianti
Guida, Cartine: Biblioteca dell’hotel
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Testa di Cervetto 2356m
Escursione sciistica MS
Testa di Cervetto 2356mLa Meire Bigorie sopra Oncino è il punto di discesa per vari
tour sciistici, la Testa di Cervetto è sicuramente un ottimo inizio. Un giro circolare
sopra l’Alpe Tartarea verso Cima di Crosa oppure Pta Rasciassa è però più lungo e
anche più difficile.

Come arrivare: dall’hotel attraverso Paesana, in direzione di Crissolo, diramazione
Oncino, Meire Bigorie.
Salita: di fronte al centro sportivo per i fondisti oltre il ruscello, tenersi a sinistra per
100 m di altitudine, attraverso un pendio pieno di arbusti. Si passa poi su terreno
aperto – si assapora già il piacere della discesa - fra 1700 e 2000m nell’ampia curva a
sinistra sulla cresta NE, che si segue – evitando piccole ascese – fino alla piatta cima.
860 Hm, 2-2.30 ore.
Discesa: come per la salita, sfruttando piuttosto i pendii uniformi a ovest e solo a
partire da 1800m attraversare verso il conclusivo slalom attraverso i cespugli.
Note particolari: Il tour può essere ampliato notevolmente con una discesa ancora
più a ovest nel solco di un torrente a 1900m, una salita all’Alpe Tartarea e attraverso il
canalone seguente, inserendo la Cima di Crosa 2531m.
A questo riguardo e riguardo alla Pta Rasciassa 2664 m più dettagli nella guida sulle
escursioni sciistiche di J-Ch. Campana Nr. 66/67
Guida, Cartine: Biblioteca dell’hotel
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Testa di Garitta Nuova 2385m
Escursione sciistica MS
Testa di Garitta Nuova 2385mLa Testa di Garitta Nuova sulla cresta fra le Valli Po e
Varaita e la sua finestra orientale sopra la pianura offrono una bellissima vista circolare e diverse facili salite e discese.
Come arrivare: dall’hotel scegliamo la via più breve verso la stazione dello skilift a
valle, al Pian Mune.
Salita: sulla pista – durante la settimana praticamente vuota – fino ad un attraversamento verso sud sotto la stazione montana. In una curva a destra si guadagna la
dorsale NE del Testa a 2000m e si sale dietro la stazione di un’ulteriore sciovia attraverso avvallamenti, su piccole salite e tranquilli attraversamenti sulla cresta per arrivare alla cima con la croce, un grosso monumento di pietra e un bel panorama del Monviso fino nella finestra dell’hotel. 900 Hm, 2.30 ore
Discesa: Come salita. E’ però più allettante orientarsi sulle foto e la cartina in basso: si
lascia il percorso in salita subito dopo la cima (a sinistra in alto), dirigendosi est-nordest dapprima in salita, poi piacevolmente attraverso avvallamenti, fino a quando si
raggiunge la dorsale al di sopra della Meire Croesio sotto la cornice di neve. Tenersi
ancora sulla dorsale a sinistra, passare sotto l’alpeggio e sul largo sentiero alpino a
mezza altezza verso la pista.
Note particolari: Dopo una forte nevicata anche la salita 64, J-Ch.Campana è allettante.
Guida, Cartine:
Biblioteca dell’hotel

LA COLLETTA

Hotel Ristorante
via Colletta, 29 - 12034 Paesana (CN)
Tel. +39.0175.94262 / Mobile +39.348.5659612 / Fax +39.0175.945321
P.IVA 01926560044 - info@lacolletta.com

Viso Mozzo 3051m
Escursione sciistica BS
Nella sfera d’influenza del
Monviso non c’è nessun
tour che si avvicini tanto
quanto quello del Re di
Pietra .
A parte il magnifico
panorama, nemmeno i
quasi 1400 m di dislivello
della discesa sono
da disprezzare.

Come arrivare: Crissolo, Pian della Regina ( Melze) 1720m
Salita: al di sotto del parcheggio, oltre il Po e verso la stazione di valle dell’ultimo skilift
a 1889m.
Ora a sud o sudovest, con una ripida salita, verso la piana del Lago Chiaretto 2261m.
Adesso con una grande svolta a sinistra su di una rampa, in parte ripida, sotto la Rca
Trune in una valle piatta verso il Colle del Viso, 2650m.
All’orizzonte del Rifugio Quintino Sella verso sinistra salire il pendio dellavetta - 300 m
di altitudine – evitando i punti ripidi a destra contro la cresta sud.
1370 Hm, 4-5 ore.
Discesa: Come salita
Note particolari: Grandi conche rocciose, diversi gradini ripidi, è necessaria una situazione d’innevamento buona e sicura
BS = escursionisti esperti
Guida, Cartine: Biblioteca dell’hotel
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