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SCI ALPINISMO 
MONTE TIBERT da CASTELMAGNO 

 

 
 
SCHEDA TECNICA 
quota partenza (m.): 1761 
quota vetta (m.): 2712 
dislivello complessivo (m.): 735 

difficoltà: MS 
esposizione discesa: Sud-Est 
località partenza: Santuario di Castelmagno 
punti appoggio: Locande della Valle Grana 
materiale: standard da sci alpinismo 
vedi anche: 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Risalire la Valle Grana raggiungendo il santuario di Castelmagno dove è possibile posteggiare la 
macchina. 
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DESCRIZIONE 
Salita: E’ possibile partire subito dopo il santuario, traversando verso sinistra gli ampi prati, oppure 
continuare sulla strada che sale al Colle Fauniera e girare a sinistra al primo bivio (cartello “Monte 
Tibert” evidente). 
 
Si imbocca il vallone del Sibolet fino a raggiungere le Grange Nollo ed un alpeggio, dove finisce la 
parte meno ripida della gita. Da qui si sale direttamente a monte dell'alpeggio si traversa verso 
sinistra (Nord-Ovest) raggiungendo la spalla del vallone per poi salire su di essa fino ad arrivare al 

tratto finale. Anche qui si traversa verso sinistra (Nord-Ovest), passando sotto la croce della vetta, si 
raggiunge la cresta Ovest e si risale fino a raggiungere la vetta. 
 
Discesa: Tolta la parte iniziale praticamente obbligatoria come passaggi, si ha a disposizione un 
larghissimo pendio, con pendenze decisamente interessanti, ma mai difficili, fino all’alpeggio. Dopo 
l’alpeggio si traversa verso sud est per tratti pianeggianti fino a raggiungere il punto di partenza.  
 
Commenti personali: Gita che si presta a qualsiasi periodo dell’inverno; solitamente affrontata in 
primavera, su neve trasformata. Io l’ho fatta dopo una grossa nevicata e su neve farinosa è stata 
veramente una gran bella gita. Salita non particolarmente impegnativa, con una bella discesa; una 
gita adatta a tutti. La discesa verticale rende la gita adatta anche agli snowboard. 

 

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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