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MULTIPITCH 
VALLONE DEL SAUT – ROCCA LA CROCE 

VIA DIETRO LA LAVAGNA 
 

SCHEDA TECNICA 
primi salitori: Luciano Orsi nel settembre 2013 
quota partenza (m.): 1450 circa  

dislivello complessivo (m.): 120 
difficoltà: 6b max 6a+ obbligatorio 
esposizione: Sud-Est 

località partenza: Demonte, Vallone dell’Arma 
punti appoggio: Locande Valle Stura 
periodi dell'anno consigliati: dalla primavera all'autunno 
Materiale in posto Spit inox 10 mm. e soste con anello per calata 

Materiale necessario N.12 rinvii Friends B.D dal Grigio al Rosso non indispensabili e fettucce per le 
soste. 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Accesso 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 dove si diramano le varie vie. Arrivati dove il torrente si 
ingorgia attraversare il torrente e reperire un' esile traccia con i bolli rossi che in 10 min. Ci porta all' 
attacco. 
 
DESCRIZIONE 
1° Tiro Partenza verticale su buone prese 20 mt. 5b  sosta a destra 

 
2° Tiro salire un bel muro lavorato molto bello 30 mt. 6b (Sosta con catena) 
Traversare a destra scendendo 15 mt. 
 
3° Tiro salire il muro lavorato  tiro molto bello gran classico 30 mt. 6a+ (Sosta con catena) 
Traversare a destra ascendendo per 80 mt. Ed entrare nella gola della prua 
 

4°  Tiro Salire il muro verticale tecnico bello fino ad un terrazzino 25mt. 6b 
 
5° Tiro salire il muro via via piu' appoggiato fino alla crestina 15 mt. 6a 
 
Discesa consigliata molto panoramica: dalla cima scendere in direzione nord nel bosco  bolli rossi fino 
al torrente e riprendere la traccia nel bosco fino al canale Nord 
(attrezzato con corde fisse) nei passaggi piu' pericolosi fino sotto al fiume ( 1\2 mezz'oretta ) molto 

veloce. 
 
Si puo' 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. 
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