
Escursione al Monte Scaletta
11 luglio 2021

Club Alpino Italiano
Sez. di Pinasca

Per maggiori informazioni:
www.caipinasca.it - cai.pinasca@gmail.com

Vista l'attuale situazione COVID è obbligatoria la
prenotazione  entro il giorno precedente alla gita (10
luglio 2021), inoltre, i partecipanti sono tenuti ad avere
con se la mascherina ed a frmare ad inizio giornata una
autocertifcazione che ne attesti la salute.

Il monte Scaletta (2840 m), si trova sul confne tra le valli Maira e Stura ed in superba posizione sui 
laghi Roburent. L’itinerario di accesso si sviluppa lungo un’ardita opera sentieristica ex militare di
notevole interesse ambientale. Il tour comprende la salita alla cima ed è uno dei più spettacolari
delle Alpi cuneesi. 
Da Dronero, imboccata la strada per la valle Maira, superare diversi paesi tra cui Macra, Stroppo e
Prazzo. All’inizio di Acceglio svoltare sul ponte a sinistra (indicazioni Vallone di Unerzio, per
Chialvetta e Pratorotondo).   Seguire la stretta strada asfaltata lasciare poi a sinistra le successive
diramazioni per Chialvetta, Pratorotondo e Viviere.  Ad un tornante, dove inizia la strada sterrata, si
parcheggia l'auto.
Poco più avanti, 800 metri dalla partenza, si segue il (percorso S10)per il passo Scaletta. Si segue
l'itinerario Roberto Cavallero, (tacche blu/rosse)raggiungendo  il passo dell'Escalon, e  si procede fno
al colle Scaletta. A questo punto si svolta a sinistra su sentiero ripido, salendo in vetta al monte
Scaletta. 
Si attraversa una galleria di circa 30 m, che fa parte della fortifcazione di vetta utile una frontale).
A questo punto inizia l'itinerario tra guglie, torrioni, sconfnando di continuo tra i versanti valle Maira 
e valle Stura. In ogni caso si segue costantemente le tacche blu/rosse del sentiero “Cavallero” che
sono sempre presenti nei punti importanti. Gli scorci e le vedute su entrambi i versanti sono da
cartolina.

(Val Maira)

Dislivello: 1
.195 m

Quota massima: 2.840m

Distanza: 1
4,4 km

Diffcoltà: EE (
con alcuni 

tratti EEA
)

Marino R. 349.8125046 - Giorgio P. 333.2860253

Per i non soci CAI è possibile richiedere una copertura 
assicurativa giornaliera al costo di 6,00 euro.
L'attivazione della copertura deve essere richiesta
entro i 2 giorni precedenti alla gita.

Ritrovo: ore 6:00 presso il piazzale
delle scuole elementari Pinasca.
Attrezzatura: zaino, scarponcini ed
abbigliamento adeguato alla stagione
ed alla quota.

Si continua fno al passo Peroni, e si raggiunge il
passo la Croce occidentale vicino al bivacco Due valli,
dove eventualmente si può pranzare.
Si continua per cresta fno ad imboccare un ripido
canalino, con catene, che scende fno al colletto
Vittorio, svoltando a sinistra si raggiunge, in seguito,
il ricovero dell'Escalon (costruzione militare).
Più in basso si raggiunge l'itinerario fatto in salita,
chiudendo così l'anello.

http://www.caipinasca.it/
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