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SCI ALPINISMO 
VISO MOZZO 

da PIAN della REGINA 
 

 
 
SCHEDA TECNICA 
quota partenza (m.): 1714 
quota vetta (m.): 3019 
dislivello complessivo (m.): 1305 
difficoltà: BS 
esposizione discesa: Nord-Est parte bassa, Sud-Ovest pendio finale 
località partenza: Pian della Regina (Crissolo) 
punti appoggio: Baita della Polenta (Pian della Regina) 
materiale: standard da sci alpinismo 
vedi anche: 
 

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Risalire la Valle Po e dopo Crissolo, proseguire per il Pian della Regina, dove su comodo posteggio è 
possibile lasciare l’auto. 
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DESCRIZIONE 
Salita: Dal Pian della Regina risalire le vecchie piste da sci per inoltrarsi nel Vallone che conduce al 
Lago Chiaretto (sentiero V13), lasciandolo sulla destra e salendo i pendii pietrosi, raggiungendo il 
fondo valle tra il Viso ed il Viso Mozzo. Qui puntare in un lungo traverso verso sud, fino a raggiungere 
il bivio tra l’ascesa al Viso Mozzo e la discesa al Rif. Quintino Sella. Salire il ripido ed elegante pendio 
(utili i coltelli in caso di neve dura e ghiacciata) fino a raggiungere la futuristica croce di vetta. 
 
Discesa: La discesa è bella e impegnativa nella parte iniziale con i ripidi e larghi pendii. Il consiglio è di 

effettuarla con neve sicura, viste le pendenze e le placche rocciose nascoste. Per evitare il lungo 
traverso di salita si cerca di scendere quanto più possibile sulla destra orografica della parete. 
 
Raggiunto il pianoro le pendenze diminuiscono con dei bei pendii misti a dei tratti in piano fino alla 
partenza. Attenti alle pietre in caso di scarso innevamento. 
 
Commenti personali: Bella gita di soddisfazione, con un panorama da urlo in tutte le direzioni e con il 
Re di Pietra che ti guarda maestoso dall’alto. 

 

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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