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MULTIPITCH 
VALLONE DEL SAUT – ROCCA LA CROCE 

VIA LAVORI SOCIALMENTE INUTILI 
 

 
 
SCHEDA TECNICA 

Primi salitori: Via aperta da L. Orsi e P.Marchisio nel Maggio 2013. 

Esposizione: Sud 
Altitudine: circa 1450 metri 
Difficoltà: 6b+ max. 6a+ obblig. 
Sviluppo: 250 m 
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno. 
Materiale in posto Spit inox 10 mm. 
Materiale necessario N.12 rinvii Friends B.D dal Grigio al Giallo e fettucce per le soste 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 

Da Demonte imboccare il Vallone dell'Arma S.Prov.268 dopo Km.5,8 svoltare a destra per Bourel Capi 
parcheggiare a Capi (discretamente). 
Continuare a piedi verso Est per il vallone ed attraversare un ponte di legno poco dopo svoltare a 

sinistra 
per un sentiero che in 1\2 ora ci porta all'attacco della via. 
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DESCRIZIONE 

Per l'attacco della via di fianco allo sperone che scende sul rio, attraversare (ometti) e accostarsi ad un 
diedrino fessurato. 
 
1° Tiro Diedro fessura atletica un po' di attenzione alla roccia un po' friabile molto bello 35 mt. 6a+ ( 
si può unire al 2°) 

 
2° Tiro salire un bel muro lavorato 20 mt. 6a (sosta con catena) 
 

Trasferimento verso il canale N° 2 Spit con cordone scendere nel canale fino ad un grosso albero 
davanti alla fessura 
 
3° Tiro salire l'inconfondibile fessura con passi atletici tiro molto bello gran classico 45 mt. 6a+ 

Traversare su una cengetta e scendere dalla torre N° 2 Spit fino ad una sella salire verso uno spit con 
cordone e 
scendere verso un albero  cordone con (grillo per calata) continuare fin sotto alla Torre passi di 2° gr. 
 
4° Tiro (Lost Arrow) placche verticali tecniche lame varie e rampetta finale, atletico bello  sosta con 
anello (Mulinette) 25 mt. 6b+. Volendo si può salire in stile trad dal versante est bella fessura da 

friends. 
 
Camminare verso nord  fino ad una placconata 20 mt. 
 

5° Tiro salire una splendida placca verticale tecnicissima con esili fessure 35 mt. 6b+ (Sosta con 
calata) 
 

Trasferimento salire nel boschetto e aggirare il costone che avete davanti fino ad un colletto 50 mt. 
 
6° Tiro Corto muretto verticale ben fessurato poi trasferimento verso la rampa a sinistra dello spigolo 
Sosta alla base 20 mt. 6b 
 
7° Tiro Salire la facile e divertente placca e spigolo fino alla sua sommità 30 mt. 5b (Sosta per terra) 
 

8° Tiro Scendere un passo verso una fessura con lame strapiombanti e movimenti atletici  salire fino 
ad un masso traversare verso la bella placca finale (Tiro molto bello e aereo) (Sosta con catena) 30 
mt. 6a 
 

Discesa consigliata molto panoramica: dalla cima scendere dolcemente nel bosco in dir.Nord si 
dovrebbe incontrare una traccia che scende al rio attraversarlo e riprendere la traccia nel bosco fino al 

canale Nord (attrezzato con corde fisse) nei passaggi più pericolosi fino sotto al fiume (1\2 
mezz'oretta) molto veloce. 
 
Si può anche scendere in doppia: alcune soste sono con catena e anello di calata in caso di maltempo 
 
Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente 

relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it. 


