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TREKKING 
MONTE BESIMAUDA (BISALTA) - NORMALE 

 
SCHEDA TECNICA 
quota partenza (m.): 1241 
quota arrivo (m.): 2231 
dislivello complessivo (m.):990  
durata: circa 3,5 ore 
difficoltà: E 
esposizione:sud 
località partenza: Colletto della Bercia 
punti appoggio:  
periodi dell'anno consigliati: primavera, autunno 
vedi anche: 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
In automobile da Boves si prende la strada in direzione di San Giacomo di Boves in direzione della 
val Colla e si prosegue fino al Colletto della Bercia dove è possibile posteggiare. 
 
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it 
 
DESCRIZIONE 
Il Monte Besimauda (o Bisalta) sorge alle spalle del centro abitato di Boves e offre un panorama 
mozzafiato su tutta la provincia Granda, in quanto non presenta davanti altre cime che possono 
ostacolarne la vista. Dalla sua sommità sdoppiata nasce un'antica leggenda che attribuisce al diavolo 
la paternità della sua forma. 
 
Si prosegue a piedi su una mulattiera che si inoltra nel Vallone della Valanga (o Vallone Gina), 
oltrepassa una pineta per raggiungere il Vallone Iosina. Da qui è possibile arrivare a Fontanacappa 
con una breve discesa (1400mt. slm) oppure si prosegue sul sentiero segnalato sempre con 
marcature gialle e si raggiunge il canalone del Creus da percorrere per un breve tratto. Si esce a 
destra e ci si porta sul crinale nord-ovest della cima; superata la pietraia e quota 2000 mt. il 
sentiero ritorna ad essere più marcato e sale in diagonale raggiungendo lo spartiacque Pesio-Colla a 
quota 2150mt. slm circa. Si prosegue e in meno di 15 minuti si possono raggiungere le 2 vette, una 
delle quali, con la croce, indica la cima più alta del Monte Besimauda a quota 2231 mt. slm. E' 
anche possibile proseguire verso sud per raggiungere la cima della Costa Rossa (2404 mt. slm). 
 
Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla 
presente relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it. 
 


