SCI ALPINISMO
TETE DE L’AUTARET
da S.ANNA DI BELLINO

SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 1828
quota vetta (m.): 3015
dislivello complessivo (m.): 1187
difficoltà: BS
esposizione discesa: Nord-Est
località partenza: Sant’Anna di Bellino o Rifugio Melezè in base all’innevamento
punti appoggio: Rif. Melezè
materiale: standard da sci alpinismo
vedi anche:
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Varaita e dopo Casteldelfino imboccare la strada a sinistra che porta a Sant’Anna di
Bellino dove è possibile posteggiare l’auto. In inverno inoltrato la strada è chiusa più in basso.
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DESCRIZIONE
Salita: Nel periodo invernale la strada è chiusa davanti al Rifugio Melezè 1812 m, da cui si raggiunge
S.Anna in dieci minuti circa, pro seguendo sulla strada. Arrivati a S.Anna si segue la strada per Pian
Ceiol, arrivando alla gola delle Barricate che si percorre solo se il torrente è coperto di neve, altrimenti
lungo un sentiero esposto a sinistra (tratto in cui occorre neve sicura). Oltrepassate le Barricate si
segue lo stesso itinerario per il Monte Maniglia fino alle Grange dell'Autaret 2540m; dove si devia a
destra, risalendo il pendio esposto a Sud, raggiungendo il lago dell'Autaret 2678m. Da qui si risale il
pendio finale a Nord in diagonale per raggiungere la vetta.
Discesa: La discesa è bella e impegnativa nella parte iniziale. Assicurarsi una discreta velocità nel
pianoro (soprattutto per quelli con lo snowboard),altrimenti si rischia di spingere un po’. Poi seguire il
sentiero estivo arrivando alle auto (in caso di tanta neve è possibile scendere dritti, facendo
attenzione alle tante grosse pietre presenti).
Commenti personali: belle gita di inizio stagione in un ambiente idilliaco. La salita è parecchio lunga
rispetto al dislivello complessivo perché c’è molto spostamento da fare (impiegato 3 ore circa con
ciastre e tavola).
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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