ALPINISMO
MONVISO -PUNTA UDINE - CRESTA EST

SCHEDA TECNICA
primi salitori: Autori Felice Burdino, Dino Genero, Ettore Serafino il 21 settembre 1952
quota partenza (m.): 2740
quota vetta (m.): 3022
dislivello complessivo (m.): 300
tempo di salita: 3-4 ore
difficoltà: AD+ 4c max 4b obb.
esposizione: E
località partenza: Pian del re 2020 mt- valle po
punti appoggio: rif.Giacoletti tel.0175940104
periodi dell’anno consigliati:da Aprile a Ottobre
materiale: mezze corde da 50 mt, 8 rinvii, fettucce, casco
vedi anche:Guida ai monti d’Itali-MONTE VISO-alpi Cozie meridionali
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Saluzzo percorre tutta la valle Po fino fino a pian del re.
Da qui prendere il sentiero x il rif.Giacoletti(2-2,30 h). Dal Giacoletti salire il sentiero che porta alla
base del canale—camino a sinistra dello sperone, 10 minuti. Nome scritto alla base della via.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 15/09/2008
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DESCRIZIONE
Salita:
L1 30m. Superare il canale-camino e raggiungere la comoda sosta sotto ad un tetto fessurato. 3b, 4b .
L2 20m. Pochi metri a destra e poi verticalmente fino alla base di una placca fessurata. 3c, 3a .
L3 40m. Salire la placca fessurata e poi traversare fino a raggiungere un intaglio esattamente sul filo
di cresta. 4c, 4b .
L4 25m. Superare l’ostico e stretto camino, attenzione allo zaino. 4c, 4b .
L5 30m. Raggiungere la terrazza erbosa sulla cresta seguendo placche poco inclinate e facili gradoni.
3b .
L6 55m. Seguire il filo di cresta fino alla base di uno sperone verticale. 3a . (possibile sosta
intermedia).
L7 50m. Percorrere il canalino erboso fino al suo termine e raggiungere la Traversata degli Angeli,
l’aerea cengia erbosa che taglia orizzontalmente tutta la parete, utilizzata un tempo come via di fuga
dalla cresta.
L8 35m. Lasciare a sinistra la Traversata degli Angeli e continuare a destra sul pilastrino fratturato e la
compatta placconata per ritornare nuovamente sul filo di cresta. 3b, 4a
L9 40m. Seguire l’elegante ed aerea cresta e raggiungere un comodo punto di sosta, bellissima
lunghezza. 4b, 4c
L10 40m. Continuare sulla cresta fino alla base di un modesto torrione. 2b, 3b
L11 30m. Superare il torrione e raggiungere la cresta sommitale a pochi metri dalla croce. 3c, 4a
Discesa: Dalla cima a piedi x la normale(1,30h x tornare al Giacoletti)
Commenti personali: La Cresta Est è una grande classica stile “Montagna”. 11 lunghezze di corda
aeree, omogenee e logiche su difficoltà moderate. Vista formidabile sulla parete Nord del MonViso e
sull’immensa pianura del Po con il Cervino e il Monte Rosa all’orizzonte. Adatta a tutti, alpinisti
navigati ed arrampicatori che si cimentano con le loro prime vie in montagna, assolutamente da non
perdere !!
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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