
MULTIPITCH
SOMMET ROUGE - VIA FESTIVAL

SCHEDA TECNICA
primi salitori: G. Fiaschi
quota partenza (m.):  1724
quota vetta (m.): 2845
dislivello complessivo (m.): c.a 600 m (sviluppo della via)
tempo di salita: 6-7 ore
difficoltà: 6b+ max – 6a+ obbl.
esposizione: est
località partenza: Maljasset - vallon de Houerts
punti appoggio: 
periodi dell'anno consigliati: maggio-ottobre
materiale: 15 rinvii sono sufficienti, ma si consiglia di portarne altri o dei rinvii lunghi perché spesso i 
tiri non sono dritti
vedi anche: Grimper en Ubaye - Stura-Ubaye di Brusasco e Vivalda
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
dal Col de Vars e si scende fino ad un piccolo paesino (Saint Paul). Attenzione a svoltare a sinistra con 
una curva molto stretta, altrimenti si finisce sulla strada per Barcellonette e si prosegue per Maljasset.  
Seguire sempre dritti (non deviare a destra per Maljasset) per 7 – 8 km fino a quando sulla destra non 
si incontra uno spiazzo con eretta una colonnina su cui è stata costruita una meridiana orizzontale.  
Parcheggiare qui la macchina. Il sentiero parte 100 metri prima, a fianco alla strada (palo di legno con 
scritte blu – Vallon de houerts - bollini rossi-bianchi). 1h 15-1h 30 di avvicinamento.

Seguire il sentiero fino ad un pianoro con dei prati d'erba, situati sotto alla parete più a monte. Risalire  
a vista  verso  l'attacco  che si  trova  direttamente  sotto  la  cima principale,  in  corrispondenza dello  
spigolo che porta alla cengiona in alto (ometto e ramo alla base).

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it 

ROCCIA
calcare

CHIODATURA
Ottimamente attrezzata soprattutto nei tiri di sesto grado, nei tiri più facili la spittatura è un po’ più  
distanziata, ma comunque sempre buona. Attrezzata a spit dorati.  

DESCRIZIONE
Salita: 
L1 : 5b fessura e poi placca-diedro verso destra, sosta un po’ nascosta
L2 : 6b+ muro/pilastro, verso sn, spittatura cortissima
L3 : 5+/4  aggira una parte strapiombante
L4 : 5+,
L5 : 5b,
L6 : 6a,
L7 : 6a+,
L8 : 6a+,
L9 : 5/5+ spigolo che porta sulla cengiona, visibile una sosta sulla destra, ma non andare li, sosta 
sulla paretona.. 
L10 : 6a+ muro verso sn
L11 : traverso facile e poi 5b in diedro, 
L12 : 5+/6a diedro, che sale verso un grosso tetto giallo,
L13 : 6b placca fessurata sotto al tetto, e poi fessura del tetto verso sn,
L14 : 5+/6a con uscita strapiombante 6b,
L15 : successione di placche, muretti e strapiombini 5/6a. 
L16 : 6a+ ultimo tiro  che porta  poco sotto  alla  vetta,  con qualche passaggio  ripido  e tecnico,  e 
un'ultimo strapiombino a dx di un diedrino. ristabilimento a pochi metri dalla sosta. Le calate sono 
visibili sulla destra (cordoni bianchi, chiodi, spit e maillon)

Discesa: 
Per la discesa dalla vetta sono possibili due soluzioni:
1. Dodici doppie con una parte situate fuori via (soluzione da noi scartata; la partenza non l’abbiamo 
cercata e secondo me non è neanche tanto facile da individuare)
2. A piedi seguendo la cresta in direzione nord/ovest (piccole frecce gialle) fino a giungere ad una 
sosta attrezzata con catena e maillon. Con una doppia da 50mt scendere una placconata e di qui  
slegati scendere e risalire un colletto in direzione nord. Continuare a scendere fino a raggiungere il  
sentiero  di  fondo valle  che porta  a  due laghetti  di  colore  smeraldo.  Attenzione se  avete  lasciato 
materiale  alla  base della  parete ad un certo punto conviene tagliare  altrimenti  bisogna risalire  lo  
zoccolo. In questo caso è consigliato pensarci al mattino e lasciare il materiale nei pressi del sentiero.
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Commenti personali:
Bellissima via, ad opera di G. Fiaschi.
Attrezzata molto bene, su roccia stupenda, che richiede molta tecnica, nella seconda metà, se pur solo 
dei passaggi, i tiri sono più fisici. Pochi sono i tiri di roccia dubbiosa, una vera fortuna! L'itinerario sale 
direttamente verso la cima in una parete molto dritta, sopra un vallone stupendo.

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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