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MULTIPITCH 
PUNTA EST DEI MONTS ROUGES DE TRIOLET 

CRESTA SSO 
VIA ROLLING SOCKS 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Apritori: M. Bernini, S. Pittatore nel giugno 2010 e terminata con C. Alberto nel giugno 2011 
Altitudine Partenza: 2600 mt. slm circa 
Altitudine Arrivo: 2810 mt. slm circa 
Sviluppo: 210 mt circa 
N° Tiri: 6 
Difficoltà: 5b max S1+  
Attrezzatura: 10 rinvii, corde da 60, cordini/fettucce – non è necessario materiale aggiuntivo  
Periodo di arrampicata: Maggio ÷ Ottobre. 
Esposizione: Sud 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 

Da Curmayeur si risale la Val Ferret parcheggiando l’auto nei parcheggi vicino alla partenza per il 
Rif.Dalmazzi. Seguire il sentiero ben identificato fino al rifugio. 
Dal rifugio portarsi verso il locale con i bagni e proseguire salendo a DX per una 20ina di metri, 
superare l’attacco di Cris-Tal e portarsi al margine SX della parete. Fixe Kinobi visibile a pochi metri da 
terra. 
 
DESCRIZIONE DEI TIRI 
L1: placca, muretto, piccolo tratto facile e sosta a SX, 4b; 40m 
L2: portarsi sulla bella placca oltre la cengetta e superarla con facile arrampicata, 4a; 30m 
L3: continuare per facili muretti, 4a; 30m 
L4: abbassarsi e portarsi sulle placche di fronte, seguirle sin contro una parete più verticale, 4a; 50m 
L5: superare la parete per muretti e placche, 5b; 30m 
L6: continuare sino ad una cengia, superarla per risalti sino all’evidente sosta con cordone e maillon. 
 
Note: volendo si può proseguire per altre 2 lunghezze su Cris-Tal; dalla sosta aggirare lo spigolo, fixe, 

e portarsi sotto una ripida placca. In questo caso scendere con 2 doppie alla S6, poi tutto come sopra. 
 
Discesa: dalla S6, in comune con Cris-Tal fare una doppia lungo la via e per cengie tornare al ghiaone 
ed al rifugio – Tutte le altre soste NON sono attrezzate per le doppie! Ma si può scendere a piedi per le 
cenge ad ogni tiro salvo da S5. 
 
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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