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ALPINISMO 
MONTE GRANERO (3171mt.) - CRESTA EST 

 

 
 
SCHEDA TECNICA 
primi salitori: quota partenza (m.): circa 2200  
quota vetta (m.): 3171 
dislivello complessivo (m.): 1150  
tempo di salita:  
difficoltà: PD+ (condizioni estive), AD- (condizioni invernali) 
esposizione: Est 
località partenza: Pian del Re (Crissolo) 
punti appoggio: Pian del Re (Crissolo) 
periodi dell'anno consigliati: Estate 
materiale: nut, friend e qualche fettuccia 
vedi anche: Guida dei Monti d'Italia, Alpi Cozie Centrali 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Risalire la Valle Po fino al Pian del Re dove si posteggia la macchina. Da qui a piedi o con sci secondo il 
periodo dell’anno si risale fino a raggiungere il colle Luisas (3019 mt.) da dove si attacca la cresta. 
 
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it 
http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm 
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DESCRIZIONE 
Dal Passo Luisàs 3019m si attacca la cresta costituita da uno sbalzo piuttosto ripido di roccia malsicura 
che si risale in un primo tratto tenendosi leggermente sul lato di Valle Po. 
Più sopra si sale seguendo costantemente il filo della cresta per buone rocce e lastroni od evitandone 
le difficoltà sul versante di Valle Po, su roccia però meno buona. 
Oltrepassato un marcato intaglio, si prosegue ancora per un ripido tratto della cresta fino ad un ultimo 
piccolo intaglio ai piedi delle ripidissime rocce terminali che formano la vetta; tenendosi a sinistra di 
queste, si raggiunge, sempre in salita, una piccola selletta a S della vetta, al principio della cresta SO; 
volgendo allora a destra per le rocce terminali si è in breve in vetta. 
 

 
 
Discesa: dal canale est se in buone condizioni (itinerario più rapido). 
 
Note: Molta neve su tutto il percorso e alcune rocce bagnate hanno reso la salita più impegnativa. 
Saliti con una corda da 30 mt, usato qualche friends e fettucce. 
 
Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente 
relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it. 
 


