SCI ALPINISMO
TESTA DI MALACOSTA
Da S.ANNA di BELLINO

SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 1828
quota vetta (m.): 3216
dislivello complessivo (m.): 1388
difficoltà: BS
esposizione discesa: Sud-Est
località partenza: Sant’Anna di Bellino
punti appoggio: Rif. Melezè
materiale: standard da sci alpinismo
vedi anche:
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Varaita e dopo Casteldelfino imboccare la strada a sinistra che porta a Sant’Anna di
Bellino dove è possibile posteggiare l’auto. In inverno inoltrato la strada è chiusa più in basso.
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DESCRIZIONE
Salita: Da S.Anna di Bellino si seguono le indicazioni per il Bivacco Boerio, arrivando a Grange Cruset,
sotto l’imponente Rocca Senghi. Tagliando a mezzacosta si entra nel vallone di Rui, abbandonandolo
subito nei pressi di un ponte in legno che scavalca il torrente. Si inizia a risalire i pendii esposti a sud
raggiungendo le Grange Rui e piegando a sx si costeggia una gola incassata dove al termine il vallone
si apre maestosamente, nuovamente con esposizione sud. Con un lungo traverso e salendo il ripido
pendio si raggiunge il Colle di Malacosta, poco sopra i 3000m e pigando a dx si risale l’ultimo pendio,
spesso pelato dal vento che conduce alla panoramica cima a quota 3216m.
Discesa 1: Scendere dal percorso di salita. La discesa è bella e scorrevole, senza troppe difficoltà.
Discesa 2: Ci si porta al cospetto della parete sud per scendere il ripido pendio iniziale, da affrontare
con condizioni di neve sicure (circa 200m con i primi 100m sui 35° circa). Da qui si entra in una gola
innevata divertente e con un taglio verso destra ci si ricongiunge all’itinerario di salita presso Grange
Rui.
Commenti personali: Gran bella gita, di notevole sviluppo, che regala un panorama mozzafiato dalla
cima. La discesa dalla parete S regala un pizzico di adrenalina in più. Con neve trasformata credo dia il
meglio di sé.
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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