SCI ALPINISMO
TESTA PE’ de JUN da GRANGIE

SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 1746
quota vetta (m.): 2720
dislivello complessivo (m.): 974
difficoltà: BS
esposizione discesa: Est
località partenza: Argentera – Loc. Grangie
punti appoggio: Locande alta valle Stura
materiale: standard da sci alpinismo
vedi anche:
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Stura fino a superare il paese Argentera, parcheggiare l’auto al tornante in prossimità
della località Grangie, dove termina il vallone del Puriac.
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DESCRIZIONE
Salita: attraversare lo Stura ed immettersi nel vallone del Puriac, attraversando il ponticello e
spostandosi sulla sinistra orografica del vallone. Da qui si abbandona il fondo del vallone e
attraversato il Rio Apparei si attraversa bassi raggiungendo il vallone che si stacca sulla destra.
Risalire i pendii sinuosi incastonati tra le rocce giungendo in una conca con un ripido pendio che porta
sulla cresta (prestare attenzione alle condizioni di innevamento). Giunti in cresta, si risale in direzione
Nord-Ovest arrivando al Passo Lauzanier dove termina la parte scialpinistica e si può raggiungere in 5
minuti la vetta per facili passaggi su roccia.
Discesa:
1- Si segue l’itinerario di salita con discesa divertente su versante quasi sempre in ombra.
2- Si scende sul ripido versante sud del Passo di Lauzanier raggiungendo il pianeggiante vallone
che sale all’Enchastraye e si chiude l’anello.
3- Si scende verso Nord-Est puntando all’Enclausetta, tra le rocce sulla destra nel pianoro c’è un
breve ripido passaggio che vi porta su un largo pendio molto bello e vi fa chiudere l’anello
ricongiungendovi alle tracce di salita.
Commenti personali: Gita che si presta a qualsiasi periodo dell’inverno, con numorese varianti sia in
salita che in discesa.
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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