ALPINISMO
MONVISO - CRESTA EST

SCHEDA TECNICA
quota partenza (m.): 2020
quota vetta (m.): 3841
dislivello complessivo (m.): 1900
difficoltà: AD
esposizione: Sud-Est
località partenza: piano del re [Crissolo(Cuneo) - Piemonte]
punti appoggio: rif. quintino sella - biv. Andreotti
cartografia: igm foglio 67 3° quadrante so-se
vedi anche:guida ai monti d'italia CAI TCI
periodi dell'anno consigliati:Primavera/estate
materiale:corda(anche solo da 30-40 mt) ,fettucce,casco,picozza e ramponi ad inizio stagione.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 03/09/2008
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo si va verso Saluzzo e si risale tutta la valle Po raggiungendo il Pian del Re, dove è possibile
posteggiare l'automobile.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm
DESCRIZIONE
salita: dal pian del re, proseguire per sentiero escursionistico alla volta del rif. q.sella, al colle viso
2650 prendere l'evidente morena detritica a dx, salire il secondo conoide sotto la punta sella (quello +
grande a sx) attaccare a quota 2750 circa su rocce alla dx 30 m prima dell'inizio del colatoio (bolli
gialli) su un roccione sporgente, seguire la cresta fino al torrione s.robert seguendo tracce di vernice
rossa, alla base del torrione (targa di marmo bianco) salire a sx su placca liscia IV- (chiodo) e poi su
rocce biancastre, evitare quindi il torrione a sx seguendo chiodi segnati di giallo, superare il canale
nevoso che divide il torrione s.robert da uno minore e salire per l'evidente canalino che in breve
riporta sulla cresta.
Proseguendo in cresta si arriva alla base di un ultimo torrione dove scritto in giallo "via della lepre" che
con una serie di chiodi bollati di giallo porta sulla via normale (è una via di fuga), l'itinerario prosegue
in cresta (chiodo e cavo di acciaio) superata la breve parete del torrione III+ per facili risalti si giunge
alla confluenza con la via normale che in breve porta in cima.
discesa: lungo la via normale (PD+)
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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