SCI ALPINISMO
MONTE ENCHASTRAYE

La cresta finale per arrivare in vetta
SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 1746
quota vetta (m.): 2955
dislivello complessivo (m.): 1186
difficoltà: BS
esposizione discesa: Nord-Est la prima parte, Sud l’ultimo pendio
località partenza: Argentera – Loc. Grangie
punti appoggio: Locande alta valle Stura
materiale: standard da sci alpinismo
vedi anche:
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Stura fino a superare il paese Argentera, parcheggiare l’auto al tornante in prossimità
della località Grangie, dove termina il vallone del Puriac.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 14/05/2013
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DESCRIZIONE
Salita: attraversare lo Stura ed immettersi nel vallone del Puriac, attraversando il ponticello e
spostandosi sulla sinistra orografica del vallone. Da qui proseguire sul fondo del vallone ed immettersi
nella gola fino a spuntare sull’altopiano del Puriac, prima dell’omonimo colle. Da qui sono possibili due
itinerari di salita alla vetta.

1- Quello più diretto si piega subito verso destra risalendo il ripido pendio canale, al termine del
quale si punta alla cresta e la si risale sul versante ovest francese fino alla vetta.
2- Puntare verso il ripido pendio della Rocca Tre Vescovi e poco prima di arrivare sul colle Vigne,
traversare verso destra i ripidi pendii sotto la bastionata rocciosa, aggirandoli e giungendo in
cima per la cresta.
Entrambe gli itinerari richiedono neve assestata ed in base alle condizioni della neve potrebbe essere
necessario togliere gli sci per giungere in cresta.
Discesa: Si segue uno dei due itinerari di salita fino all’altopiano del Puriac su pendenze non banali. Da
lì su ampi pendii si scende nel vallone del Puriac fino a Grange su percorso praticamente obbligato e
poco pendente.
Commenti personali: Bella gita con una prima parte abbastanza noiosa, ma che regala dall’altopiano
del Puriac in su una bella salita ed uno splendido panorama.
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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