SCI ALPINISMO
MONTE SEITA (quota 2505m.)
da BESMORELLO

SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 1451
quota vetta (m.): 2505
dislivello complessivo (m.): 1049
difficoltà: BS
esposizione discesa: Nord
località partenza: Fraz. Besmorello (Bagni di Vinadio)
punti appoggio: Strepeis, Rif. Migliorero
materiale: standard da sci alpinismo, utili i ramponi/coltelli in caso di neve particolarmente dura
vedi anche:
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Stura fino al bivio per i Bagni di Vinadio. Risalire la vallata e arrivati ai Bagni svoltare a
destra e proseguire 2km circa fino a Besmorello dove è possibile parcheggiare l’auto.
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DESCRIZIONE
Salita: dal parcheggio seguire il classico itinerario che vi porta al Rif. Migliorero e arrivati nella piana a
quota 1905m. svoltare a sinistra e dopo il ponte per risalire i ripidi pendii boschivi che dopo poco si
diradano lasciando spazio ad ampi pendii verso nord-est. Alla fine di questi puntate all’evidente ripido
pendio nord a destra del monte Seita (utili coltelli e ramponi in caso di neve dura) arrivando al
colletto. Da lì si può proseguire con gli sci o a piedi e raggiungere la quota 2502 m. Nella foto si può
vedere la cima del Monte Seita, rispetto al pendio di salita finale.
Discesa: Dalla cima il primo pendio è ripido e occorre prestare un po’ di attenzione perché sono
presenti alcune roccette che in caso di neve ventata o scarsa possono diventare pericolose. Dopo le
pendenze diventano meno marcate con ancora bella la discesa nel bosco rado. Da qui in avanti si
prosegue sulla strada che riporta a Besmorello, tagliando per i prati laddove è possibile.
Commenti personali: Gita interessante con un bel finale ripido. Tutto il pendio di discesa prende
pochissimo sole durante il giorno. Più noiosa la parte che da Besmorello porta al pianoro del Rif.
Migliorero.
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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