SCI ALPINISMO
MONTE BISALTA – SPERONE CENTRALE
da S.GIACOMO DI BOVES

SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 957
quota vetta (m.): 2276
dislivello complessivo (m.): 1319
difficoltà: OS
esposizione discesa: Nord-Ovest, ultimi 200m. Sud-Ovest
località partenza: S.Giacomo di Boves (Tetti Cardolin)
punti appoggio: S.Giacomo di Boves
materiale: standard da sci alpinismo
vedi anche:
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Boves prendere la strada che porta a S.Giacomo; appena fuori S.Giacomo imboccare il bivio verso
il Colle della Bercia e proseguire fino alla borgata di Tetti Cardolin, dove termina la pulizia della strada
in inverno (pochi posteggi qua e là).
In alternativa da S.Giacomo proseguire fino alla borgata del Buscaié e parcheggiare l’auto dove
termina la pulizia della strada (da qui sono circa 1400 metri di dislivello)
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DESCRIZIONE
Salita: Salire i prati inframmezzati dai boschi fino a quando si apre il pendio; da qui tagliare verso
destra (sx orografica) in un lungo traverso fino a raggiungere l’evidente spalla dove comincia lo
Sperone Centrale. Le pendenze aumentano e si sale sempre a cavallo di questa cresta esposta a nordovest fino a 200 metri dalla vetta circa. Da qui ci si sposta sul ripido pendio finale esposto a sud-ovest
(utili i coltelli e necessaria neve sicura), cercando di rimanere sempre a cavallo della cresta,
raggiungendo in poco tempo la croce di vetta. (nella foto la cresta finale).
Discesa: La discesa è molto bella, impegnativa nei tratti ripidi e sempre continua fino alla fine.
Prestare attenzione ai primi 200 metri. Una volta rientrati a nord-ovest la sciata è bella e divertente
(anche qui offre varianti più impegnative dove occorre neve sicura). Si arriva sempre al lungo traverso
appena fuori dai boschi e da lì si prosegue sul sentiero di salita tagliando ove possibile nei prati e nei
boschi.
Commenti personali: Bella salita e stupenda discesa continua dall’inizio alla fine, in alcuni tratti
assolutamente non banale. Assicurarsi che ci sia fondo sufficiente perché ci sono parecchie pietre.
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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