SCI ALPINISMO
CIMA della FASCIA
da LIMONE PIEMONTE

SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 1100
quota vetta (m.): 2495
dislivello complessivo (m.): 1395
difficoltà: BS
esposizione discesa: Varie, per la maggiore Nord-Ovest
località partenza: Casali Barat – Limone Piemonte
punti appoggio: Locande Valle Vermenagna
materiale: standard da sci alpinismo
vedi anche:
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Vermenagna fino a Limone Piemonte, entrare in centro al paese e prendere via
Almellina fino alla località Casali Barat, dove è possibile parcheggiare l’auto.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 01/02/2017
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DESCRIZIONE
Salita: si risale la stradina al bordo del rio verso i vecchi Impianti del Cros, dove terminano gli alberi e
si può scegliere se affrontare la salita dai paravalanghe o dal vallone del Cross.
Entrambe le salite necessitano di condizioni sicure di innevamento. Per la prima si risale la vecchia
pista del Marmorera, giungendo al colle omonimo e si svolta a sx risalendo il ripido pendio dei
paravalanghe che conduce prima all’anticima e successivamente puntando verso Sud-Est alla cima
della Fascia.
La seconda salita si inoltra nel selvaggio vallone del Cross, giungendo nei pressi del colle omonimo.
Qui è possibile anche la salita per il breve canale N (100m 35-40° ben sciabile), visibile poco sotto il
colle. Se no si aggira la cima in senso orario giungendo sulla bella pala a sud che conduce alla cima.
Discesa: la discesa dei paravalanghe offre un pendio costante e sostenuto esposto ad ovest, fino al
Colle Marmorera, mentre la pala sud fino al Colletto del Cross offre una vista da sballo su belle
pendenze e qualche traverso da affrontare con prudenza. Dal Colle si va sul versante Nord sempre in
ombra fino alla stradina, dove si rientra al parcheggio.
Commenti personali: Gita bellissima, che personalmente metto sul podio assieme alla Rocca
dell’Abisso in questa valle. Per nulla banale, lunga e faticosa, offre scorci bellissimi dal mar Ligure al
Monte Rosa.
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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