SCI ALPINISMO
CIMA CARS
da MADONNA D’ARDUA

SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 915
quota vetta (m.): 2204
dislivello complessivo (m.): 1281
difficoltà: BS
esposizione discesa: Nord-Ovest
località partenza: Madonna d’Ardua
punti appoggio: Locande della Valle Pesio – Pian delle Gorre
materiale: standard da sci alpinismo
vedi anche:
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Pesio raggiungendo il villaggio di Madonna d’Ardua e posteggiare nei pressi dell’inizio
della pista da sci di fondo.
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DESCRIZIONE
Salita: Da Madonna d’Ardua raggiungere il Pian Delle Gorre, risalendo la pista da fondo. Poco dopo
svoltare a sinistra e prendere la traccia che sale al Gias della Madonna (visibile cartello); il bosco è
molto fitto e pieno di massi, pertanto in discesa è consigliato di scendere a piedi se poco innevato.
Usciti dal fitto bosco si arriva al Pian del Cros, lo si attraversa e si risale una breve e più rada
boschina, raggiungendo il Gias della Madonna. Qui l’ambiente si apre e si possono avere diverse scelte
Per la cima Cars si prendono i pendii sulla sinistra e li si risalgono raggiungendo la dorsale con la Valle
Ellero, da qui se si svolta a sx e si attraversa il Colle Serpentera e si risale la dorsale meridionale
molto ripida fino alla croce.
Discesa: Molta attenzione alla prima parte della discesa, fino al Colle Serpentera; il pendio è ripido e
con diverse pietre. Dal colle in poi la discesa è molto bella fino al Gias della Madonna, con pendio
sempre bello costante. Dal Gias in poi si scende sempre in falso piano e occorre spingere qualche
volta. Finito il pianoro si scende nella boschina che porta al Pian delle Gorre, ma se non è più che bene
innevato rischiate di spaccare tutta l’attrezzatura.
Commenti personali: Gita di gran soddisfazione, che ripaga ampiamente la fatica che si fa per
raggiungere la vetta. Non me la sento di consigliarla a chi la vuole fare con lo snowboard perché c’è
tanto 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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