TREKKING
COLLE DELLA VALLETTA
SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 978
quota arrivo (m.): 2588
dislivello complessivo (m.): 1610
durata: circa 5 ore
difficoltà: F
esposizione:sud
località partenza: S.Anna di Valdieri
punti appoggio: Rifugio Dante Livio Bianco
periodi dell'anno consigliati: primavera, estate, autunno
vedi anche:
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Si risale la valle Gesso fino a S.Anna di Valdieri dove si parcheggia l’automobile.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it
DESCRIZIONE
Da S.Anna di Valdieri, m.978, di fianco al rifugio Balma Meris (ottimo posto tappa), parte il sentiero
che, inerpicandosi ripidamente alle spalle dell'abitato, sale tra faggi e castagni tenendosi sempre
sulla sponda di sinistra (idrogr.) del Rio Meris. Dopo aver superato i Tetti Biaisa (m.1224) e
successivamente i Tetti Paladin (m.1326), raggiunge con pendenza più moderata l'ampio ripiano del
Gias del Prato (m. 1529) ove, tra i massi sulla destra, sgorga un'ottima sorgente. Attraversato il
lungo pianoro ed aggirato il pietroso costolone nord-orientale della Punta Meris, taglia con un lungo
arco la ripida faglia meridionale del Vintabren. Si giunge in un nuovo ripiano, ove sorgono le ex
Case Reali del Chiot (m.1700). Il sentiero prosegue dolcemente nella scoscesa scarpata, lungo la
quale scende l'emissario del soprastante lago e con l'ultimo tornante, si affaccia sulla conca del lago
Sottano della Sella (m.1882). Scavalcato il torrentello che esce dal lago, dirigendosi a sinistra,
raggiunge in pochi minuti il rifugio Livio Bianco (m.1910 ore 2,30-3 da S.Anna di Valdieri).
Dal rifugio si ritorna al bivio a valle del lago e si prosegue a sinistra lungo la vecchia mulattiera che
sale con ampi tornanti, giungendo in una piccola conca erbosa che ospita il Gias Gros 2121 mt. La
mulattiera continua a salire tra massi e lastroni inclinati, poi piega a sinistra, costeggiando una
barra rocciosa. Giunti nei pressi della cascatella che scende dal Lago Superiore della Sella, salire
sempre a destra, lasciando sulla sinistra il sentiero per il Colle di Valmiana. In breve tempo si
raggiunge il lago 2329 mt. (il Lago Superiore della Sella è il bacino naturale più grande delle Alpi
Marittime). Dal lago si prosegue a destra, sempre su sentiero, per entrare in un valloncello erboso,
superando due minuscoli laghetti. Il valloncello fa capo all'ampio Colle della Valletta 2488 mt. Che
si apre sullo spartiacque tra le valli Gesso e Stura.
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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