SCI ALPINISMO
ROCCA PERONI (canale N)
Da CHIALVETTA

SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 1494
quota vetta (m.): 2771
dislivello complessivo (m.): 1297
difficoltà: OS
esposizione discesa: Nord, Nord-Ovest
località partenza: Chialvetta
punti appoggio: Posto Tappa GTA Chialvetta
materiale: standard da sci alpinismo, picca, ramponi, casco
vedi anche: Charamaio Mai di Bruno Rosano
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Maira e poco prima di Acceglio svoltare verso sinistra al bivio per Chialvetta. Risalire il
vallone
fino
a
raggiungere
il
comodo
parcheggio
davanti
alla
bellissima
borgata.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 11/02/2013
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DESCRIZIONE
Salita: da Chialvetta 1494 si sale lungo la mulattiera a Pratorotondo, quindi si raggiunge la borgata di
Viviere. Proseguendo poi sulla strada militare si arriva a Prato Ciorliero. Da qui ci si immette nel
vallone dell’Escalon (il vallone che porta all’omonimo colle, verso i Laghi di Roburent), passando sotto
la nord del Monte Cobre e si risalgono gli ampi pendii in direzione Nord-Est, fin quasi al loro termine,
dove inizia a spuntare la Rocca Peroni.
Da qui puntare a Nord e risalire l’evidente canale al centro della parete (35° crica); risalirlo fino ad
incontrare delle roccette al centro (qui si può scegliere se proseguire con gli sci o con i ramponi, in
base alle condizioni). Imboccare il ramo di sinistra proseguendo per gli ultimi 50 metri verso nordovest e da qui in cresta fino alla punta.
Discesa: Dalle roccette in giù il canale non presenta particolari difficoltà o pericoli. Molto tranquilla e
piacevole la discesa nel vallone dell’Escalon, con ampi pendii con l’imbarazzo della scelta, fino a Prato
Ciorliero dove si imbocca la stradina di salita.
Commenti personali: Una bella gita lunga, poco frequentata e in un ambiente magnifico, con un finale
ripido e di stampo alpinistico.
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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