RELAZIONE
MEIDASSA – VALLE PO
Data della relazione
23/04/2016
Accesso stradale
Da Torino prendere la A55 e poi la SS23 per Pinerolo. Da Pinerolo proseguire verso sud fino a
Barge (SP161 e SP27 passando da Ponte di Bibiana e Bagnolo Piemonte; oppure SP589 e SP 154
passando da Cavour). Da Barge proseguire verso sud-sud-ovest sulla SP27 verso Paesana dove si
entra in valle Po. Continuare lungo la SP26 entrando in valle Po in direzione Calcinere e Crissolo.
Continuare lungo la strada superando tutti gli abitati fino a raggiungere il pian della regina dove si
lascia l’auto (la strada prosegue verso il pian del re ma viene chiusa per neve).
Materiale
•
normale dotazione
Note tecniche
•
difficoltà: BS/S3
•
dislivello: 1430m
•
tempo: 3:10h
•
esposizione:
•
quota partenza: 1715m
Relazione
Dal parcheggio al pian della regina, scendere brevemente al pianoro sottostante (mulattiera).
Continuare lungo la mulattiera e superare un piccolo impianto di risalita sulla destra (tapisrulant) e
un paio di costruzioni sulla sinistra. Continuare diritti lungo il sentiero in fondo valle per poi
proseguire verso destra in salita (tornanti) in direzione di una visibile chiesetta. Raggiungere il
pianoro soprastante (pian del re; chiesetta sulla sinistra) dove termina la strada asfaltata. Continuare
diritti superando il pianoro e proseguendo lungo la stretta valletta che si ha davanti. Al termine del
tratto piö stretto, proseguire sempre diritti per vallone piö ampio. Continuare diritti lungo il pendio
successivo (piö ripido) e, al termine, proseguire inizialmente in diagonale verso destra. Raggiungere
un tratto pianeggiante e superarlo verso destra fino alla base di un tratto ripido sulla sinistra.
Risalire il tratto ripido stando a sinistra dello sperone roccioso che divide a metà il pendio (vecchia
costruzione militare al termine, poco sotto la parete rocciosa; il canale a destra dello sperone
roccioso è il percorso di discesa, da valutare attentamente). Al termine, continuare verso destra fino
alla sella. Dalla sella, proseguire brevemente verso destra fino alla visibile cima (3:10h).
Scendere verso la sella sostanzialmente lungo l’itinerario di salita e, se le condizioni lo permettono,
all’inizio del tratto piö ripido sotto la sella, prendere il canale a sinistra (viso a valle) del pendio di
salita (sperone roccioso a destra). Seguire il percorso di salita fino all’auto. In alternativa al ripido
canale, è possibile scendere stando sempre lungo l'itinerario di salita.
Note
Bella salita sotto il Monviso con un paio di tratti un po’ ripidi da valutare (soprattutto il pendio che
porta alla vecchia costruzione militare).
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