SCI ALPINISMO
ROCCA LA MARCHISA
Da S.ANNA di BELLINO

SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 1828
quota vetta (m.): 3074
dislivello complessivo (m.): 1246
difficoltà: BS
esposizione discesa: Nord
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.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 10/04/2012
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DESCRIZIONE
Salita: si sale la stradina che porta al Pian Traversagn e da qui ci sono tre diverse opportunità per
raggiungere la vetta.
-dal Col di Vers: si rimane sulla destra del Pian Traversagn e si sale nel vallone tra i suoi contrafforti e
il Sebolet arrivando al Coll del Vers. Da qui si passa sul versante sud (val Maira) e si risale sui ripidi
pendii che conducono alla vetta.
-dal Colle Ovest della Marchisa: è il vallone più a sinistra di quello del Col del Vers e si arriva a questo
colletto che è circa 100 metri più alto. Da qui si passa sul versante sud (val Maira) e si risale sui ripidi
pendii che conducono alla vetta.
-dal Colle Est della Marchisa: si attraversa il Pian Traversagn tagliandolo da destra verso sinistra e si
sale nel vallone subito a sinistra della vetta, raggiungendo il Colle Est della Marchisa. Qui l’itineraio si
unisce a quello che sale dalla Val Maira e sul lato sul si raggiunge la vetta.
Discesa: La discesa è bella e impegnativa nella parte iniziale con i ripidi pendii rivolti a sud. Una volta
passati sul versante nord le pendenze sono inizialmente buone, ma diminuiscono progressivamente
fino al Pian Traversagn. Poi seguire il sentiero estivo arrivando alle auto (in caso di tanta neve è
possibile scendere dritti, facendo attenzione alle tante grosse pietre presenti).
Commenti personali: belle gita in un ambiente idilliaco. La salita è parecchio lunga rispetto al dislivello
complessivo perché c’è molto spostamento da fare (impiegato 3 ore circa con ciastre e tavola).
Consigliati coltelli per gli sci o ramponi per chi sale con le ciastre per la parte finale di ascesa alla vetta
(lato sud)
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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