SCI ALPINISMO
CIMA GHILIÈ
da PIAN DELLA CASA

SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 1760
quota vetta (m.): 2998
dislivello complessivo (m.): 1238
difficoltà: BS
esposizione discesa: Nord-Ovest
località partenza: Pian della Casa
punti appoggio: Terme di Valdieri
materiale: standard da sci alpinismo
vedi anche:
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Gesso fino alle Terme di Valdieri e svoltare a sinistra seguendo i cartelli per il Gias
delle Mosche ed il Pian della Casa. La strada diventa sterrata ma percorribile e con un po’ di attenzione
è possibile parcheggiare l’automobile al Pian della Casa, nei pressi della partenza del sentiero per il
Rif. Remondino. In caso di scarso innevamento, per arrivare all’attacco del canale di Balma Ghiliè
conviene seguire la traccia di sentiero che porta al Rif. Regina Elena dove ci sono i ponti per poter
guadare i torrenti.
Con strada innevata, questa è tenuta pulita solo fino a Terme di Valdieri (1368 m, ~6 Km prima) o a
Tetti Gaina (1075 m, ~12 Km prima).
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DESCRIZIONE
Salita: si sale per l’evidente canalone innevato di Balma Ghiliè abbastanza ripido e ghiacciato a fine
stagione (utili i coltelli in caso di neve dura). Finita la prima parte di Balma Ghiliè si può decidere se
tenersi più sulla destra (pendio più largo) oppure continuare a risalire il canale fino a quota 2200m,
dove si prende il vallone a sinistra che conduce al Colle Ghiliè sul confine Italia-Francia. Dal Colle ci si
immette nel versante sud e si prosegue fino a raggiungere la croce di vetta.
Discesa: La discesa è molto bella e mai troppo impegnativa. Il canale di Balma Ghigliè è bello largo e
permette a tutti di potersi divertire.
Commenti personali: bellissimo itinerario di grande soddisfazione con una vista impagabile sul gruppo
dell’Argentera da una parte e sulla Costa Azzurra dall’altra. Consgiliata anche agli snowboarder date le
pendenze costanti e l’assenza di lunghi pianori.
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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