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SCI ALPINISMO 
MONTE MONGIOIE 

da VIOZENE 
 

 
 
SCHEDA TECNICA 
quota partenza (m.): 1245 
quota vetta (m.): 2630 
dislivello complessivo (m.): 1385 
difficoltà: BS 
esposizione discesa: Sud 
località partenza: Viozene 
punti appoggio:  
materiale: standard da sci alpinismo, eventuale picca per la Bocchetta delle Scaglie 
vedi anche: 

 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Risalire la valle Tanaro fino a Viozene e posteggiare nei comodi parcheggi, se si vuole partire dal 
sentiero classico estivo, oppure poco dopo il paese in un largo spiazzo, se si vuole risalire la strada 
percorribile in fuoristrada in estate (scelta consigliata, qualche metro di dislivello in più). 
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DESCRIZIONE 
Salita: la presente relazione fa riferimento alla salita classica attraverso la Bocchetta delle Scaglie. 
Risalire il sentiero o la strada che vi porta al Rifugio Mongioie. Da qui portarsi all’attacco della 
Bocchetta delle Scaglie, risalire con gli sci fin dove possibile, poi calzare i ramponi (utile la picca); 
sono circa 200 metri con pendenze attorno ai 30° e 50 metri di uscita a 40°. Usciti dal canale risalire 
di quota sul pendio a sud e con un lungo traverso portarsi sotto il pendio che conduce ad un colletto 
(qui due passetti con ramponi vicino a delle rocce). Risalendo in direzione est si giunge prima alla 
cresta e poi alla cima. 

 
Discesa: Dalla cima bella sciata su buone pendenze, poi un lungo traverso in falso piano conduce 
all’attacco della Bocchetta delle Scaglie. Primi metri ripidi e poi su ottime pendenze fino al rifugio. Dal 
rifugio si segue la stradina di salita per ritornare a Viozene. 
 
Commenti personali: Il BS è un po’ strettino viste le pendenze che si hanno sulla Bocchetta delle 
Scaglie. Gita lunga di soddisfazione, dal sapore un po’ più alpinistico. Vista imperdibile sul Mar Ligure. 

 

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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