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Domenica 11 Febbraio 2018

Anello del Lago Nero
Con le racchette da neve nel vallone del
Preit
Terza uscita con le racchette da neve, nel panoramico vallone del Preit – Alta Valle Maira, alla
scoperta del solitario Lago Nero 2240 m.
Partenza con mezzi propri: ore 7:00 da Piazza Schiaparelli – Savigliano
Inizio escursione : Parcheggio lungo il Rio Preit 1550 m, poco sopra l’abitato della borgata
Preit (Canosio).
Il percorso segue la carrozzabile per la Gardetta passando a fianco della centralina elettrica
per arrivare al pianoro nei pressi delle Grange Selvest 1661 m; attraversare il torrente e
proseguire verso sud sull’evidente stradina fino alle Grange Culausa 1991 m.
Lasciate le grange si attraversa l’ampia radura in direzione di Rocca la Meja fino alla palina
con il cartello che indica, a sinistra, il Lago Nero; da qui inizia la parte più impegnativa del giro,
per valicare il colle a quota 2304 m. dal quale si intravede il Lago Nero completamente
nascosto dal manto nevoso.
Mantenendosi sulla sinistra del lago, inizia il più breve percorso di discesa; dapprima nel bosco
di larici per poi sbucare sulla destra, in una piccola valle nascosta al centro della quale si trova
la Grangia Chiacarloso 2080 m; una breve ed impegnativa deviazione nel bosco raggiunge la
stradina che costeggia il Rio della Valletta, un ultimo sforzo sulla stradina per arrivare alle
Grange Colombero Sottano 1705 m. Attraversare il torrente sul piccolo ponticello in
prossimità del pilone votivo lungo la strada dove si chiude il nostro anello. Pochi passi sulla
rotabile sgombra di neve, ci dividono dal parcheggio.
Dislivello sul percorso ad anello: 754 m
Tempo di salita: h 3 ( h 5 ÷5,30 per l’anello)
Impegno fisico: medio - impegnativo
Info e iscrizioni in sede entro venerdì 9 febbraio 2018.
Contatti: Franco 3336065149 - Pier Giorgio 3487283096 - Renzo 3333876189

