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TREKKING 
LAGO DI VALCUCA 

 
SCHEDA TECNICA 
quota partenza (m.): 1368 
quota arrivo (m.): 2180 
dislivello complessivo (m.): 812 
durata: circa 2,5 ore 
difficoltà: EE 
esposizione:sud, sud/ovest 
località partenza: Terme di Valdieri 
punti appoggio: Terme di Valdieri 
periodi dell'anno consigliati: primavera, estate, autunno 
vedi anche: 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Si risale la valle Gesso fino alle Terme di Valdieri dove si parcheggia l’automobile. 
 
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it 
 
DESCRIZIONE 
L'escursione permette di ammirare il lago di Valcuca, posto in una valle incantevole e poco 
frequentata dagli escursionisti. Dal lago è possibile provare a salire sulla Cima di Valcuca (2605 mt. 
slm) su un sentiero tortuoso ed a tratti con pendenze attorno ai 40° oppure sulla più facile Cima 
della Rocca Soprana di San Giovanni (2628 mt. slm). Si dice che il lago di Valcuca sia lo specchio 
del Monte Matto; questa affermazione è tutt'altro che inventata, infatti con particolari condizioni di 
luce è possibile vedere la punta del Monte Matto riflessa sul lago. 
 
Lasciata l'automobile nel parcheggio soprastante le Terme di Valdieri, si prende l'antica mulattiera 
usate in passato a scopi militari fino a raggiungere il frequentato Pian del Valasco (1763 mt. slm). 
Qui si attraversa il ponte di legno e si prosegue sulla sinistra del torrente, prendendo un sentiero 
erboso (indicazione rossa con frecce per il lago di Valcuca) che si addentra in un folto bosco di 
larici. Dopo qualche tornate il percorso inizia a salire con pendenze più difficoltose e con la traccia 
che diventa più ostica da seguire (presenti "ometti" di pietra e segni neri sui massi); in alcuni 
passaggi occorre prestare attenzione (da qui il grado EE), ma non c'è nulla di così pericoloso. Si 
risale rapidamente la valle ed in 90 minuti circa si arriva alla splendida conca sulla quale giace il 
Lago di Valcuca. La discesa si effettua sullo stesso sentiero dell'andata. 
 
 
Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla 
presente relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it. 
 


