TREKKING NEVE
ALPE DI RITTANA
ITINERARIO VALLE STURA
Partenza: Gorrè di Rittana 1090 mt. slm
Arrivo: Alpe di Rittana 1796 mt. slm
Dislivello: 706 mt.
Difficoltà: E
Durata: circa 2 h.
ITINERARIO VALLE GRANA
Partenza: San Pietro di Monterosso 1179 mt. slm
Arrivo: Alpe di Rittana 1796 mt. slm
Dislivello: 623 mt.
Difficoltà: E
Durata: circa 2 h.
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Salire la valle Stura fino a Gaiola, svoltare a destra in direzione di Rittana e proseguire in direzione
Gorrè di Rittana, fino al comodo parcheggio.
Salire la valle Grana fino a Monterosso, svoltare a sinistra in direzione della borgata di San Pietro di
Monterosso dove è possibile parcheggiare l’auto.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it
CARATTERISTICHE DELL'ESCURSIONE
La gita all'Alpe di Rittana è un must per gli sciatori alpinistici, dove, in caso di abbondanti nevicate a
bassa quota, sfruttano il suo facile raggiungimento per fare delle fantastiche discese in neve fresca
farinosa. L'escursione non presenta particolari difficoltà e consigliamo di effettuarla in autunno
avanzato oppure in inverno con le racchette da neve. Arrivati sulla vetta il panorama è mozzafiato
con un'ampia visuale sulla pianura della provincia di Cuneo. L'itinerario della Valle Stura è molto
esposto al sole, mentre in quello della Valle Grana si rimane in ombra fino al raggiungimento della
dorsale che divide le due valli.
ESCURSIONE (VALLE STURA)
Dall'abitato del Gorrè si deve seguire la strada che va verso i Chiotti Rosa e poi verso il Paraloup. Si
abbandona la strada nei pressi di una casa a quota 1280 mt. slm circa e si svolta a destra nel
vallone che punta a NO. Da qui si comincia a salire il pendio con ampi tornanti fino a raggiungere la
croce di Rocca Stella (1597 mt. slm) da dove si gode di un panorama stupendo sulla provincia
Granda. Si segue tutta la dorsale tra Stura e Grana fino a raggiungere la vetta dell'Alpe di Rittana
(1796 mt. slm).
ESCURSIONE (VALLE GRANA)
Dalla borgata di San Pietro di Monterosso si segue una stradina che passa vicino ad alcuni ruderi e
prosegue per dossi ed avvallamenti fino ad un pilone. Da qui si deve puntare al colletto sotto la
cima e e al suo raggiungimento si punta dritti fino alla vetta dell'Alpe di Rittana (1796 mt. slm).
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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