TREKKING
MONTE LOSETTA – VIA NORMALE
SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 2000
quota arrivo (m.): 3047
dislivello complessivo (m.):1050 circa
durata: circa 3,5÷4 ore
difficoltà: EE
esposizione:sud
località partenza: Grange del Rio
punti appoggio: Rifugio Vallanta
periodi dell'anno consigliati: mesi caldi dell’anno
vedi anche:
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Si risale la valle Varaita e si parcheggia l'automobile dopo Pontechianale, una volta raggiunto il
secondo tornante della strada che porta al Colle dell'Agnello, in corrispondenza del Grange del rio.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it
DESCRIZIONE
Il monte Losetta sorge all'ombra del versante occidentale del Viso, dove sembra davvero di poterlo
toccare con un dito. Il panorama sulla cima è spettacolare e si possono vedere un'infinità di vette,
tra le quali in lontananza spiccano il Monte Bianco, il gruppo del Rosa ed il Monte Cervino e le vette
più vicine del Pelvo d'Elva, del Mongioia e della Roc del Niera. Guardando verso il basso è possibile
avere un bellissimo scorcio sul vallone di Vallanta, dove nei pressi di un laghetto sorge l'omonimo
rifugio, sul vallone francese del Guil e sul lungo vallone di Soustra
Da qui ci si addentra a piedi nel lungo ed interminabile vallone della Soustra, che presenta enormi
prati ed è praticamente privo di alberi se non qualche larice visibile all'inizio dell'escursione. Il
sentiero è segnato con la via "U18" e si raggiunge dopo circa 2,5 h. di cammino il Passo Losetta a
quota 2872 mt. slm. Da qui si prosegue in direzione della vetta per gli ultimi 300 mt. finali di
dislivello. La via è facile ma come sempre occorre prestare molta attenzione mentre si sale.
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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