
ALPINISMO
VISOLOTTO-CRESTA SE(mt 3344)

SCHEDA TECNICA
primi salitori: M.Borelli,E.Santi,C.Virando nel giugno 1908
quota partenza (m.):3100 
quota vetta (m.): 3344
dislivello complessivo (m.): 250
tempo di salita:2 
difficoltà:AD+ 
esposizione:SudEst
località partenza: frazione Castello di Pontechianale (mt 1600)
punti appoggio: rif. Vallanta(mt 2450)
periodi dell'anno consigliati:maggio-settembre 
materiale:  normale  attrezzatura  per  vie  alpinistiche,qualche  nut  o  friend  medio-piccolo,ramponi  e 
piccozza ad inizio stagione.
vedi anche:Guida ai monti d’Italia-Monte Viso.
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Percorrere la valle Varaita fino alla frazione Castello di Pontechianale,da qui prendere il sentiero x il 
rifugio Vallanta(ore 2/2,30).
Dal rifugio salire un canale detritico verso Visolotto,costeggiare tutta la perete S fino a raggiungere il 
colle delle Cadreghe(mt3131),ore 2 dal rif Vallanta.

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it 
http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm

DESCRIZIONE
Salita: si attacca la cresta superando con passi di III un muretto fessurato, poi si prosegue verso dx 
con facile arrampicata tenendosi sempre sul versante est fino ad aggirare a dx un grosso spuntone 
triangolare,  per  raggiungere  nuovamente  il  filo  di  cresta.  
Seguire la cresta superando un tratto più esposto fino ad una forcella. Procedere verticalmente per un 
diedro-canale  di  III  e  per  placche  gradinate  fino  ad  una  cengia  detritica.  
Ad una decina di metri verso dx attaccare un ampio diedro di II, II+. Proseguire per rocce articolate 
piegando sempre un po’  a dx fin sotto  a ripide  pareti  fessurate poco sotto  la  vetta.  Spostandosi 
decisamente a dx seguire una serie di diedri ben appigliati  per sbucare in cima al Picco Montaldo 
(3344m).  
Scendere con facile arrampicata all’intaglio tra il Picco Montaldo ed il Picco Coolidge. Attaccare una 
fessura presso il filo di cresta superando un tratto verticale di III+, poi più facilmente fin sul Picco 
Coolidge  (3340m).
Seguendo la cresta,  ora molto  più  larga e semplice,  si  raggiunge il  Picco Lanino (3348m), punto 
culminante del Visolotto.

Discesa: per la via normale della parete sud. Con una serie di doppie di 25 metri si scende tenendosi 
sempre  verso  dx  (faccia  a  valle)  fino  a  quando  il  canale  si  allarga.  
Da qui  con facile  disarrampicata (eventuale  corda doppia)  si  scende a zigzag  fino ad una cengia 
detritica che si segue verso sx superando un ultimo muretto di II.
Commenti personali:bella cresta con una notevole esposizione,fantastico ambiente e stupenda visuale 
sulle NO del Monte Viso,bellissima la traversate delle tre cime.
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Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente 
relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it.
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