SCI ALPINISMO
ROCCA DELL’ABISSO da LIMONETTO

SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 1370
quota vetta (m.): 2755
dislivello complessivo (m.): 1385
difficoltà: BS
esposizione discesa: Varie
località partenza: Limonetto (Limone P.te)
punti appoggio: locande della valle Vermenagna
materiale: standard da sci alpinismo
vedi anche:
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Vermenagna verso il colle di Tenda, svoltare a destra in direzione Limonetto e
parcheggiare nel comodo parcheggio alla partenza delle piste da sci.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 15/04/2013
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DESCRIZIONE
Salita: dalla partenza degli impianti si segue per un breve tratto la pista per poi svoltare a destra sulla
stradina che si inoltra nel vallone. Attraversato il ponte si prosegue sempre nello stesso vallone
arrivando ad un circolo vallivo. Da qui puntare verso sud e risalire i ripidi pendii che portano al
valloncello dell’Abisso. Facendo una specie di semicerchio in senso orario si arriva in fronte ad un
evidente canale che bisogna risalire solo per pochi metri. Da qui svoltare a sx e attaccare un altro
canale (utili coltelli o ramponi in base al tipo di neve), che diventa man mano più ripido fino a sbucare
nella parte alta, dove è possibile intravedere la vetta. Svoltando a destra si arriva sul pendio finale che
va risalito sulla sinistra orografica, fino alla cresta. Con un leggero traverso si arriva agli ultimi metri
che conducono alla cima.
Discesa: Il pendio regala una discesa eccezionale con una prima parte ripida e continua, fino
all’ingresso nel canale, dove le pendenze aumentano ancora. Usciti dal canale la sciata si fa più
rilassante ma sempre divertentissima, fino alla stradina che conduce agli impianti di Limonetto.
Commenti personali: gita strepitosa, bella e tecnica da salire, divertente da scendere. Valutare sempre
le condizioni della neve nel canale e sui pendii finali. Perfetta per lo snowboard, si spinge solo qualche
metro nella stradina, il resto è puro divertimento.
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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