
SCI ALPINISMO
PLATEAU DE BOUCHIERS 
da SAINT PAUL sur UBAYE

SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 1466
quota vetta (m.): 2566
dislivello complessivo (m.): 1100
difficoltà: BS
esposizione discesa: Nord, Nord-Ovest 
località partenza: Saint Paul sur Ubaye
punti appoggio: Gite d’etape a Saint Paul
materiale: standard da sci alpinismo
vedi anche:

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Dal Colle della Maddalena scendere fino a poco prima della Condamine e svoltare a destra in direzione 
Col de Vars. Dopo un paio di km prendere a destra al bivio per Saint Paul, entrare nel paese in 
direzione Maljasset e una volta in vista della pista da fondo parcheggiare l’auto.
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DESCRIZIONE
Salita: Sulla pista da fondo prendere in direzione Petite Serenne e dopo aver attraversato il  fiume
sopra un ponte di legno, risalire il lariceto (sempre segnalato) fino alla malga di Meyres de Bouchiers
(a circa 1850 mt.). Poco sopra  si tiene verso est risalendo il pendio che vi condurrà sulla crete del
Mastretas (a circa 2300 mt.). Seguire la cresta verso sud fino a trovare un pendio/canale che porta al
plateau sommitale da risalire per cresta fino alla cima.

Discesa: Sul sentiero di salita oppure si può prendere uno dei tre canali che scendono dritti dalla cima,
valutando attentamente le condizioni. Dall’uscita dei tre canali con un taglio verso destra ci si può
riunire alla traccia di salita all’altezza di Meyres de Bouchiers

Commenti personali: Bella gita diretta ed interessante senza grossi fronzoli che regala svariate opzioni
di  discesa ed eventualmente giri  ad anello. Perfetta per snowboard dove non si spinge un metro,
eccezion fatta per i pochi metri sulla pista da fondo.

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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