SCI ALPINISMO
MONTE BARET

SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 1541
quota vetta (m.): 2306
dislivello complessivo (m.): 765
difficoltà: BS
esposizione discesa: Ovest
località partenza: Preit di Canosio
punti appoggio: Locande Preit di Canosio o valle Maira
materiale: standard da sci alpinismo
vedi anche:
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Maira fino al bivio per Canosio e risalire la valle fino a raggiungere Preit di Canosio.
Parcheggiare nel comodo posteggio poco fuori dalla borgata.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 29/03/2011
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DESCRIZIONE
Salita: prendere la strada che porta al Colle del Preit e attraversare il torrente a sinistra sul ponte, in
corrispondenza della centrale, raggiungendo le Grange Colombero e continuando a seguire la strada
che costeggia il torrente. Si svolta a destra e si imbocca il Vallone della Valletta, raggiungendo la
piana Chiacarloso.
Da qui ci sono due opzioni:
 Salita al Monte Baret e discesa per il canale ovest (più largo e meno ripido) si sale il ripido
pendio a sud fino a raggiungere la cresta che porta prima al colle e poi alla cima del Monte
Baret.. Guardando la cima dalla piana questo canale è sulla destra del Monte Bert.


Salita al Monte Bert e discesa per il canale nord-ovest (più ripido e stretto) si risale ancora la
piana svoltando a destra e si risale il ripido pendio fino alla cresta che porta al colle e poi alla
cima del Monte Bert. Guardando la cima del Monte Bert dalla piana questo canale è sulla
sinistra. Considerare 30 minuti in più rispetto all’opzione precedente.

Discesa: La discesa di entrambi i canali è fantastica con pendenza costante fino alla fine (si uniscono
nella parte finale), arrivando fino al ponte che attraversa il torrente e vi riporta sulla strada che sale al
colle del Preit.
Commenti personali: gita perfetta per la discesa in snowboard con pendenza costante e assenza di
alberi. Ovviamente trattandosi di canali ci vanno la neve giusta e condizioni sicure. La salita è
parecchio lunga rispetto al dislivello complessivo perché c’è molto spostamento da fare.
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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