
ALPINISMO
ARGENTERA – CIMA SUD

CRESTA SIGISMONDI

SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 1700
quota vetta (m.): 3297
dislivello complessivo (m.): 1500 circa da Pian della Casa, 480 solo la cresta dal Colletto Freshfield
difficoltà: AD
esposizione: Sud-Est
località partenza: Pian della Casa (Terme di Valdieri) 
punti appoggio: rif. Remondino
periodi dell'anno consigliati: Estate
materiale:corda  (anche  solo  da  30-40  mt)  ,fettucce,casco,  qualche  friend-nut  piccolo,  picozza  e
ramponi ad inizio stagione.
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo si va verso le Terme di Valdieri in Valle Gesso, si prosegue fino al Pian della Casa dove è
possibile parcheggiare l’auto. Dal Pian della Casa si imbocca il sentiero che sale al Rifugio Remondino
(2430m.). Da qui si segue il sentiero N13 verso il Passo dei Detriti deviando verso sx alla base della
salita detritica, puntando all’oramai ben visibile Colletto Freshfield (2817m.), dove comincia la cresta.
 
DESCRIZIONE
Tempi di percorrenza: a seconda dei tratti in conserva o meno i tempi possono cambiare e di molto;
considerare 5 ore / 5 ore e mezza per una salita tranquilla dal Colletto Freshfield.

salita: dal Colletto Freshfield si risalgono le facili placche che con qualche passo di III conducono sul
filo di cresta, dove incomincia ad aumentare l’esposizione. Raggiunta la Cima Purtscheller si attraversa
sempre in  cresta  con qualche  Sali/Scendi,  raggiungendo  la  Cima Genova,  dove è  attrezzata  una
doppia di 45m che vi può depositare sulla cengia della via Normale, in caso di difficoltà o maltempo
(unica scappatoia di tutta la salita).

Dalla Cima Genova inizia il tratto più fortemente esposto, con i passi più difficili di III+ e con la roccia
che non è proprio il massimo (attenti che sotto di voi passa la via Normale). Finito questo traverso si
ha ancora una cinquantina di metri da salire su un facile diedro II per poi arrivare camminado sulla
cresta finale che vi conduce in breve sulla Cima Sud dell’Argentera senza particolari difficoltà.

discesa: lungo la via normale della Cima Sud dell’Argentera (PD+)

NOTE
Salita che va intrapresa che tempo stabile, vista la sua lunghezza e l’impossibilità di avere una facile
ritirata.
La cresta è stupenda, assolutamente visionaria per i primi salitori; vi catapulta in un ambiente magico.

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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