
GITA SOCIALE AL MONTE LOSETTA 

Al ritrovo mattutino a Rivoli il cielo grigio non sembra promettere molto di buono, come capita 

spesso quando il nostro calendario prevede una gita sociale. D’altra parte i primi mesi estivi di 

quest’anno sono stati finora poco clementi,  tant’è vero che si incontrano ancora, oltre la metà di 

luglio, numerosi nevai residui in quota, che la mancanza di sole e di calore estivo non ha permesso 

di smaltire. 

Ciononostante, raggiungiamo numerosi la val Varaita dove, nell’intento di compiere un percorso ad 

anello, predisponiamo un’auto a Castello e saliamo invece oltre Chianale, per imboccare il sentiero 

del vallone di Soustra. 

Al momento della partenza inizia una leggera pioggia intermittente, che non invoglia certamente a 

incamminarsi, al punto che una parte del gruppo opta per un percorso alternativo su… quattro ruote 

e soprattutto all’asciutto. 

Ma un manipolo di irriducibili, speranzosi nel bollettino meteo che promette almeno un’alternanza 

tra piovaschi e schiarite, calza gli scarponi e, sia pure rammaricato per la mancanza di una parte 

della compagine, si prepara a ….difendersi dalla pioggia con tutti i mezzi, giacche impermeabili, 

mantelline, ombrelli, ghette. 

Il vallone di Soustra è sempre magnifico, malgrado il cielo grigio, così proseguiamo senza essere 

troppo infastiditi dalla pioggia, per fortuna leggera e discontinua, che ci segue fin quasi al passo 

della Losetta, raggiunto attraversando qualche nevaio. Non siamo soli, incontriamo alcuni altri 

gruppetti che compiono lo stesso percorso, tra i quali alcuni francesi impegnati nel giro del Monviso. 

Mentre saliamo le ultime brevi rampe che separano il passo dalla vetta del Monte Losetta, lo 

“spirito della montagna” decide di premiare la nostra perseveranza: le precipitazioni cessano e 

qualche raggio di sole illumina la montagna e riaccende il nostro entusiasmo, peraltro mai sopito, 

mentre un vento teso e non propriamente caldo ci consiglia di non soffermarci a lungo. 

Dopo le foto di rito e dopo aver ammirato le punte vicine (tranne sua Maestà il Monviso che si 

nasconde tra le nubi), troviamo una postazione riparata dove consumiamo un pasto frugale, ma 

allietato dalle consuete offerte di prelibatezze dolciarie e ambientato nel locale più bello del mondo, 

che al posto dei muri ha le rocce, al posto del soffitto ha il cielo – sia pure nuvoloso – e al posto del 

pavimento ha un favoloso tappeto verde punteggiato di infiniti fiori variopinti. In più, come 

commensali vicini di tavolo…  -o meglio, di prato - abbiamo gli stambecchi che pascolano 

placidamente, incuranti della nostra presenza. 

Per  la discesa ci tuffiamo nel magnifico vallone di Vallanta, tralasciando la deviazione che conduce 

al rifugio omonimo, dai paesaggi più vari e sempre gradevoli, camminando su un’ampia e comoda 

pista che ci porta, con un considerevole dislivello in discesa, fino a Castello. 

Stanchi ma … asciutti e soprattutto soddisfatti della gita ben riuscita, malgrado le premesse non 

fossero delle migliori, apprezziamo ancora di più i favori che Giove Pluvio ci ha riservato, dal 

momento che appena saliamo in auto si scatena un vero e proprio diluvio con forti raffiche di 

vento… 
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