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SCHEDA TECNICA
primi salitori: F.Bessone,F.Burdino il 22-09-1953 
quota partenza (m.):Rifugio Vallanta mt 2450 
quota vetta (m.):3348 
dislivello complessivo (m.): 900mt dal rifugio-1750 se si parte dalla fraz. Castello 1600 mt 
tempo di salita: 5/6 ore dal Rif. Vallanta
difficoltà:AD+ 
esposizione:SudOvest
località partenza: Fraz. Castello
punti appoggio: Rifugio Vallanta tel.0175956025
periodi dell'anno consigliati:Maggio-Ottobre 
materiale:  mezze corde da  50  mt,fettucce,qualche  friend  e  nut,casco,picozza  e  ramponi  ad inizio 
stagione.
vedi anche:guida deimonti d’Italia-monte Viso-alpi Cozie meridionali

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la valle Varaita fino alla fraz. Castello prendere il sentiero GTA U9 per il rifugio Vallanta(2,30 
ore).
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it 
http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm

DESCRIZIONE
Salita:
Dal rif.Vallanta prendere il sentiero che porta al colle delle Cadreghe fino al Gh. Di Vallanta,salendo 
verso sx si arriva al punto di incontro delle pareti O e S.
Salire lo sperone rivolto verso il Gh. Di Vallanta e proseguire lungo il margine della parete fin dove un 
grosso masso blocca il passaggio.
Salire  a  sx  del  masso  per  un  diedro  che  porta  in  cresta,procedere  in  cresta  per  un  breve 
tratto,spostarsi poi a sx verso la parete O e salire per placche,fessure e canalini fino ad una sella che 
si affaccia allo strapiombo dove la cresta gira a SO.
Salire a sx di un salto verticale,riprendere la cresta,scalare alcuni spuntoni ed in breve raggiungere la 
vetta.

Discesa: per la via normale,in alcuni tratti è possibile calarsi in doppia

Commenti personali:salita di stampo alpinistico,roccia sempre buona,vista mozzafiato in cima.
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In rosso la cresta 
In giallo la discesa

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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