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ALPINISMO
MONTE CAMOSCERE - GOULOTTE NORD-EST

SCHEDA TECNICA
prima salita: Enrico Massa – Fulvio Scotto 18 Aprile 2006
quota partenza (m.): 2452 circa
quota vetta (m.): 2926
dislivello complessivo (m.): 500
tempo di salita:
difficoltà: TD
esposizione: Nord-Est
località partenza:
punti appoggio:
periodi dell'anno consigliati:
materiale:
Vedi anche:

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Considerando condizioni di innevamento invernali, si può salire da Elva al Colle di Sampeyre (da cui la
goulotte è ben visibile), traversare al Colle della Bicocca e poi lungo il percorso estivo verso il Lago
Camoscere e il nuovo bivacco Bonfante. Con scarso innevamento si può partire dalla borgata Chiosso,
risalire il vallone di Gias Vecchio, quindi per ripidi pendii scavalcare la spalla a quota 2452 m per
portarsi nel vallone Rio Lupo.

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it
http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm

DESCRIZIONE
Il Monte Camoscere è una vetta di forma triangolare posta a Nord Est della Rocca Gialeo, sullo
spartiacque Val Maira/Val Varaita. La via supera la parete NE che, alla testata del vallone Rio Lupo,
costituisce il settore più meridionale dell’anfiteatro roccioso, rivolto ad oriente, che va dal crestone del
Pelvo D’Elva alla rossastra parete di Rocca dell’Asino. La goulotte, in centro parete, costituisce una
bella linea glaciale che scende direttamente dalla vetta, a NE della Rocca dell’Asino.

Alla base della linea di scolo, si sale per due lunghezze in lieve diagonale a sx per terreno misto (roccia
III+, neve/ghiaccio max 60°) fino ad una cengetta sotto una fascia rocciosa verticale di pochi metri. Si
traversa qualche metro a sx e si attacca una specie di diedrino poco marcato (VI). Con passo a dx
(misto difficile) si raggiunge il piede della colata verticale che si risale (80°), sostando su ghiaccio
prima di uscire su neve. Si prosegue per due lunghezze di corda con lieve andamento a sx (misto III+,
canale di neve/ghiaccio 60° max). Proseguire salendo una bella colata (70°/80°). Altre due lunghezze
di corda la prima ripida su ghiaccio (80°/90°) e la seconda su pendio di neve/ghiaccio portano sotto la
goulotte centrale. Si sale la goulotte per due lunghezze di corda (da 75° a 90°, ghiaccio molto
precario!) fino a sostare nel canale nevoso che segue. Si risale il canale (55°) e quindi con un’altra
lunghezza in goulotte si raggiunge il canale nevoso sommatale che salito per ca. un centinaio di metri
porta alla vetta (45°/50°).

Discesa: dalla vetta scendere verso NNE e raggiungere il Colle Camoscere (2899 m) e da qui
seguendo le tracce ad Est scendere verso il Lago Camoscere (2644 m).
(relazione originale con note per la discesa aggiunte)
note: per una ripetizione necessaria dotazione alpinistica completa (nut, friends, chiodi da roccia e viti
da ghiaccio varie).

Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente
relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it.


