SCI ALPINISMO
MONTE GORFI
Da SAN GIACOMO DI DEMONTE

SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 1312
quota vetta (m.): 2203
dislivello complessivo (m.): 891
difficoltà: MS
esposizione discesa: Sud-Ovest
località partenza: S.Giacomo di Demonte
punti appoggio: Locande nel vallone dell’Arma
materiale: standard da sci alpinismo
vedi anche:

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 08/04/2015
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Stura fino a Demonte, imboccando il Vallone dell’Arma; proseguire fino a San Giacomo
di Demonte, dove è possibile posteggiare l’auto nei comodi parcheggi o sulla strada verso la centrale
elettrica.
DESCRIZIONE
Dal parcheggio tornare indietro e imboccare la lunga strada che si inoltra nel vallone di San Giacomo
fino al ponte con uno sbarramento, dove si aprono ad anfiteatro i pendii con le varie cime, a circa
1500m. di altitudine.
Qui si possono effettuare due itinerari di salita.
1-Attraversare il ponte sul piccolo sbarramento e risalire i ripidi pendii esposti a sud-ovest con delle
diagonali verso dx raggiungendo la dorsale. Da qui si risale il docile pendio finale che conduce alla
vetta (soluzione classica, più diretta).
2- Attraversare il ponte in legno poco dopo lo sbarramento e risalire prima per pendii a sud e poi per
lunga strada che vi porta al colletto posto tra il Gorfi e il Peracontard (fino a qui è lo stesso itinerario
del Peracontard). Al colletto si svolta a sx e si risalgono i pendii finali fino alla cima (soluzione più
lunga e panoramica).
Discesa: anche qui i larghi pendii lasciano spazio all’immaginazione, tendenzialmente per non perdere
subito quota, si scende facendo sempre una diagonale verso sud su pendenze mai così ripide fino allo
sbarramento. Poi si segue la strada che vi riporta a S.Giacomo.
Commenti personali: tolta la strada iniziale è una bella gita, affrontabile sia in farina che in
trasformata (in quest’ultima credo dia il meglio). Tendenzialmente è la gita della zona che in
primavera riesce a mantenere un migliore innevamento.
Per lo snowboard nella stradina finale si rischia di spingere un po’ in base al tipo di neve, ma con i
bastoncini si risolve tutto.
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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