
Il Monte Tibert è il punto culminante dello spartiacque Maira-Grana. Domina 
il Santuario di San Magno. Dalla sua sommità, per l’assenza di cime elevate 
vicine, si gode un ampio panorama.

Escursione sul monte più alto della Val Grana

S. MAGNO - MONTE TIBERT
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Zona Alpi Cozie

Località Castelmagno (Cn)

Tipo itinerario A/R sullo stesso percorso

Punto di partenza Santuario di S. Magno (1.761 m)

Punto di arrivo Monte Tibert (2.647 m)

Difficoltà E

Segnavia R6 - Segnavia bianco-rossi

Distanza 6,6 km

Altitudine min. / max. 1.761 m / 2.647 m

Dislivello in salita (D+) e 
in discesa (D-)

886 m / - 8 m (sola andata)

Periodo consigliato
Estate e Autunno. 
Questo itinerario è praticabile anche in 
inverno con ciaspole o da chi fa scialpinismo

Acqua*
*= vedi Avvertenze Generali

• Presso il Santuario di S. Magno
• Presso il Gias Sibolet (dopo 3,3 km)

Tempo di percorrenza 2h30’- 2h45’

Data ultima revisione Giugno 2019
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INTRODUZIONE
La Valle Grana si trova in provincia di Cuneo 
ed è incassata fra la Valle Stura e la Valle 
Maira. L’alta Valle Grana si apre in un’ampia 
conca ricca di vegetazione e pascoli. Situato in 
cima alla valle si trova il bellissimo Santuario 
di San Magno risalente al 1400, che merita 
veramente una visita. Da qui si parte per 
il Monte Tibert, il punto più elevato dello 
spartiacque Grana-Maira. Questo itinerario è 
praticabile anche in inverno con ciaspole o da 
chi pratica scialpinismo.

ACCESSO STRADALE
Sull’autostrada A6 (Savona-Torino), superato 
il casello di Carrù (per chi proviene da Genova) 
o di Fossano (per chi proviene da Torino), 
prendere l’uscita per Cuneo e procedere in 
direzione Caraglio. Da qui seguire il cartello 
per la Valle Grana e risalirla fino al Santuario 
di San Magno dove si lascia l’auto nel posteggio 
del Santuario.

 SVILUPPO DELL’ITINERARIO
Santuario di San Magno - Grangie Nollo - 
Gias Sibolet - Quota 2.387 - Colle Intersile - 
Monte Tibert

DESCRIZIONE DEL PERCORSO
Dal Santuario si segue per un breve tratto la 
strada che sale al colle Fauniera (o Colle dei 
Morti). Appena oltre il Rifugio escursionistico 
Maraman si svolta a destra (palina) sulla 

strada che passa a monte del Santuario. Si 
trascura subito il bivio a destra (segnavia R13 
- GTA) per il Monte Crosetta e, poco dopo, 
si trascura un’altra pista sterrata sulla destra. 
Ci si inoltra nel Vallone Sibolet salendo lungo 
una strada sterrata, con pendenza moderata 
e percorso tortuoso Con ampi tornanti la 
sterrata raggiunge dapprima le Grangie Nollo 
(2.012 m.) e poi il Gias Sibolet (2.104 m.) e si 
distende in un pianoro erboso dove termina.
Si prosegue su sentiero (segnavia bianco-
rossi) che percorre la bella conca erbosa fino 
alla testata del vallone. Superati alcuni corsi 
d’acqua, il sentiero raggiunge un costone a 
quota 2.387 metri dove si trova un ometto di 
pietre. Lasciando il sentiero R6 diretto al Colle 
Sibolet (che peraltro non è molto evidente), 
si segue il sentiero di destra che, dopo aver 
superato un costone raggiunge dapprima un 
ampio ripiano erboso e quindi il Colle Intersile 
(2.512 m.) e l’omonimo, minuscolo, laghetto. 
Dal colle si stacca più di un sentiero (paline); 
uno dei più evidenti è quello che, in direzione 
Est, piega sulla destra verso il Monte Tibert. 
Con una breve risalita seguendo la dorsale, si 
raggiunge prima l’anticima e quindi la grossa 
croce di vetta.

ATTENZIONE! Nella parte alta del Vallone 
del Sibolet il sentiero è spesso ridotto a traccia. 
Fare attenzione in caso di scarsa visibilità.
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TRACCIA DEL PERCORSO

PROFILO ALTIMETRICO
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Id Waypoint Navigazione
Altitudine

(m)

Distanza 
parziale

(km)

Distanza 
totale
(km)

D+
cumulato

D-
cumulato

0
SANTUARIO DI 

S. MAGNO
PARTENZA 1.761 0 0 0 0

1
BIVIO A DX

(paline)
1.788 0,350 0,350 27 0

2
BIVIO A SX

(paline)
1.837 0,456 0,806 76 0

3 GRANGIE NOLLO 2.012 1,654 2,460 251 0

4 GIAS SIBOLET 2.104 0,840 3,300 345 -2

5
QUOTA 2.387

(ometto)
2.387 1,700 5,000 626 -4

6
COLLE 

INTERSILE
(paline)

2.512 0,700 5,700 751 -8

7
VETTA 

MONTE TIBERT
ARRIVO 2.647 0,900 6,600 886 -8

1
ROADBOOK
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1
OSPITALITA’ LUNGO IL PERCORSO

S. MAGNO - MONTE TIBERT

Rifugio Escursionistico
Bar- Ristorante

MARAMAN
Via Colle del Mulo, 2

12020 Castelmagno (CN)
Tel.: 391 1213232
info@maraman.it
www.maraman.it

Il rifugio è dotato di circa 15 posti letto suddivisi in 
3 camere con bagno in comune, situati all’ultimo 
piano. Gli amici a quattro zampe sono i benvenuti 

all’interno ed all’esterno della struttura.

RISTORANTE - ALBERGO CON ZONA BENESSERE
RELAIS LA FONT

Via Giordano e Marino, 7
Borgata Chiappi - 12020 Castelmagno

Tel.: 0171 986241
info@relaislafont.it
www.relaislafont.it

Ospitato in un edificio in stile chalet risalente al 
XVII secolo è situato a 15 minuti a piedi dal 
Santuario, lungo il “Cammino di San Magno”

Rifugio Escursionistico
RISTORO DEL PELLEGRINO

c/o Santuario di S.Magno
Posto Tappa GTA

Ristorante Bar e Foresteria (apertura solo estiva)
Via Don G.Mascarello, 1 - 12020 Castelmagno

Tel. 0171 986178 
sanmagno@multiwire.net

www.sanmagno.net
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AVVERTENZE  GENERALI
 
I dati indicati nel roadbook derivano dalla traccia GPS e, quantunque elaborati con la massima accuratezza, 
devono essere sempre considerati come un’indicazione di massima. Se nella descrizione dell’itinerario si 
facesse riferimento a “destra” e “sinistra”, qualora non indicato diversamente, i termini sono da intendersi 
riferiti alla direzione di marcia.
Nella “scheda tecnica” viene fornita esclusivamente un’indicazione della possibilità di 
reperire acqua lungo il percorso e, per quanto riguarda le sorgenti, l’autore non assume 
alcuna responsabilità in ordine alla portata della sorgente e alla potabilità dell’acqua.
L’escursione descritta nel presente documento deve essere effettuata secondo le circostanze, le modalità, le 
capacità e le responsabilità del singolo. L’autore non assume alcuna responsabilità per gli eventuali danni fisici 
e/o materiali riportati durante lo svolgimento di questo itinerario. 
L’autore consiglia di munirsi, comunque, di una carta aggiornata dei luoghi attraversati, considerando il GPS 
esclusivamente uno strumento di supporto alla cartografia tradizionale.
L’itinerario descritto in questo documento potrebbe dover essere modificato dall’escursionista a causa di 
fenomeni naturali (frane, alberi caduti, ecc.) che lo rendono impraticabile.

DISCLAIMER
Il contenuto di questo documento e i file GPS allegati sono di proprietà di Gianfranco Ortu (www.easy2trail.com) e non 
possono essere duplicati se non per permettere all’utilizzatore dello stesso di effettuare l’escursione descritta. L’autore 
tutelerà i propri diritti a norma di legge. 

NUMERI UTILI

S. MAGNO - MONTE TIBERT

INFORMAZIONI UTILI


