TREKKING
LAGHI DI FREMAMORTA
SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 1591
quota arrivo (m.): 2371
dislivello complessivo (m.):850
durata: circa 4,5 ore
difficoltà: E
esposizione:sud
località partenza: Gias delle Mosche (Pian della Casa)
punti appoggio: Terme di Valdieri
periodi dell'anno consigliati: primavera, estate, autunno
vedi anche:
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Si risale la val Gesso fino alle Terme di Valdieri per poi proseguire e posteggiare l’auto al Gias delle
Mosche o più avanti al Pian della Casa dove finisce la strada.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it
DESCRIZIONE
L'escursione permette di ammirare i laghi di Fremamorta, allineati nella vallata che porta alle pendici
della testa di Bresses, di fronte allo spettacolare versante ovest dell'Argentera.
Dal Pian della Casa svolta verso destra attraversando il torrente Gesso della Valletta. Si continua a
salire attraversando boschi di pini e larici fino ad incontrare la vecchia mulattiera proveniente dalle
Terme di Valdieri poco oltre il 1700 mt. slm. Da qui si sale su un costone raggiungendo il lago
sottano di Fremamorta a quota 2359 mt. slm (circa 2,5h dal Gias delle Mosche). Sulla sinistra del
lago si nota chiaramente un bel sentiero che vi porta fino ai laghi di Valscura o al Rifugio E.Questa,
scavalcando il colletto del Valasco. Dal lago sottano si gira a sinistra e si prosegue giungendo
brevemente al lago mediano di Fremamorta a quota 2360 mt. slm. Si contorna il lago sulla sponda
orientale e si prende la carrareccia che dopo alcuni tornanti porta al lago soprano di Fremamorta a
quota 2371mt. slm; è possibile abbandonare la carrareccia per prendere una traccia con i segni
rosso che porta al Bivacco Guiglia (2415 mt. slm) che sorge sopra un piccolo cucuzzolo. Per la
discesa è possibile non fare lo stesso percorso prendendo il sentiero in direzione Colle di
Fremamorta per poi abbandonarlo scendendo verso il Pian della Casa su una mulattiera che dal lago
mediano scende a tornanti ampi in mezzo a prati e boschi.

Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla
presente relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 11/03/2009
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