
SCI ALPINISMO
MONTE TENIBRES
Da PIETRAPORZIO

Al centro la parete N del Tenibres, a destra il pendio che porta al Passo Tenibres

SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 1246
quota vetta (m.): 3031
dislivello complessivo (m.): 1785
difficoltà: BSA
esposizione discesa: Varie
località partenza: Pietraporzio
punti appoggio: Locande Pietraporzio e Sambuco
materiale: standard da sci alpinismo, utili picca e ramponi
vedi anche:
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Stura fino a Pietraporzio, entrare nel centro del paese e posteggiare la macchina nel 
parcheggio poco prima del ponte sullo Stura.

DESCRIZIONE
Salita: prendere la stradina battuta dai gatti che si inoltra nel bosco e risalirla fino a raggiungere il  
Pian della Regina (1460m).
Inoltrarsi nel vallone del Piz (quello più a destra), risalendo la strada che porta al pianoro sotto il  
Rifugio Zanotti. Da qui risalire i ripidi pendii verso nord-ovest per portarsi a quota 2200m circa dove 
iniziano dei lunghi falsipiani, intervallati da qualche bel pendio corto. Oltrepassare il lago Mongioie fino 
a portarsi sotto la parete Nord del Monte Tenibres. Da qui ci sono fondamentalmente 3 possibilità di  
salita.

1- All’estrema sinistra salire il pendio canale (35°-40° 100mt circa) che sale al Colle di Rabuons, 
al colle si svolta a destra raggiungendo prima l’anticima e poi per cresta la cima. Utili picca e 
ramponi in caso di neve dura

2- Si affronta uno dei due canali nord al centro della parete che portano direttamente in vetta  
(4.1 E1 300mt.). Indispensabili picca e ramponi.

3- Si punta ancora verso ovest e si sale al passo Tenibres (30°-35° 150mt), utili picca e ramponi. 
Da qui si passa sul versante ovest francese, si traversa verso sinistra e si risale gli ultimi 50 
metri molto ripidi giungendo in vetta (35°-40°), utili picca e ramponi. Questo itinerario è la via 
normale estiva.

In tutti i casi valutare sempre bene le condizioni del manto nevoso viste le pendenze sostenute.

La vetta è molto affilata, attenti a non perdere l’equilibrio!!!

Discesa: Sugli stessi itinerari di salita. Offrono una prima parte estremamente tecnica e difficile, da 
non sottovalutare. Dal lago Mongioie fino al  pianoro sottostante il  Rifugio Zanotti  sciata plaisir  su 
pendii ampi. Infine rientro a Pietraporzio seguendo la strada.

Commenti  personali:  è  una  bellissima  gita  di  soddisfazione,  lunga  ma  che  risulta  parecchio 
remunerativa anche in discesa. Per gli snowboard c’è solo l’attraversamento del Pian della Regina e un 
pezzo del pianoro sotto il Rifugio Zanotti. 

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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