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SCI ALPINISMO 
PUNTA CIARNIER 

da DIGA di RIOFREDDO 
 

 
 
SCHEDA TECNICA 
quota partenza (m.): 1130 
quota vetta (m.): 2573 
dislivello complessivo (m.): 1443 
difficoltà: BS 
esposizione discesa: Sud-Est 

località partenza: Diga di Riofreddo (Vinadio) 
punti appoggio: Locande Valle Stura 
materiale: standard da sci alpinismo, utili i ramponi/coltelli in caso di neve particolarmente dura 
vedi anche: 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Risalire la Valle Stura fino al bivio per il Colle della Lombarda. Girare a sx e dopo un paio di km 
nuovamente a sx seguendo i cartelli per Riofreddo. Si parcheggia poco sotto lo sbarramento della 
diga.  
 
DESCRIZIONE 
Salita: dal parcheggio si segue per circa 3km la strada che lentamente prende quota, fino ad una 
palina indicante il forte napoleonico in punta al Ciarnier (circa1450m di quota). Da qui svoltare a dx e 
risalire i ripidi pendii/canali esposti a sud-est, che intervallati da una balza vi fanno prendere quota 
immediatamente. Il percorso risulta sempre evidente, in quanto il forte è visibile su tutta la salita. Un 

ultimo rado lariceto lascia spazio agli ultimi 250m con larghi pendii fino al raggiungimento della punta 
con il suo fortino. 
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Discesa: Sul percorso di salita oppure sono presenti un paio di varianti a seconda del canaletto che si 
prende per scendere. Pendenza sempre ripida e costante, richiede condizioni di neve assolutamente 
sicure. 
  
Commenti personali: Gita lunga ed impegnativa, da quando si abbandona la stradina non molla un 
metro sempre con pendenze molto sostenute. La discesa è fantastica e se la neve è cotta al punto 
giusto vi darà grandi soddisfazioni. Per gli snowboarder c’è la croce della stradina che vi costringerà a 
spingere molto, ma ne vale assolutamente la pena. Come difficoltà è data BS, ma decisamente molto 

sostenuto. OS sarebbe forse più appropriato. 

 

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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