MULTIPITCH

PUNTA EST DEI MONTS ROUGES DE TRIOLET
CONTRAFFORTE SSO
VIA IL FABBRO ED IL FILOSOFO
SCHEDA TECNICA
Apritori: M. Bernini, M. Castellengo, G. Riccardino il 14-07-2008
Altitudine Partenza: 2600 mt. slm circa
Altitudine Arrivo: 2800 mt. slm circa
Sviluppo: 200 mt circa
N° Tiri: 5
Difficoltà: 6a max, 5b obbl. S1+
Attrezzatura: Via completamente attrezzata con fix e tasselli da 10mm inox, non è necessario
materiale aggiuntivo, corde da 60m; 10 rinvii, cordini e fettucce.
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 contornando la parete, per traccia risalira la
morena sino ad una bella placconata bianca sulla destra della morena, placchetta inox a 3 metri da
terra. N.B. Volendo si può continuare per traccia sino a S1 su due fix non collegati.
DESCRIZIONE DEI TIRI
L1: superare la placca poi una cengia erbosa ed ancora per facile placca a S1, 3c. 60m
L2: salire la bella placca sino ad una fessura ad M, 6a/6a+, fisilogico, per gli spilungoni è ben più
facile! Poi per muretti e fessure alla sosta, 5c. 30m
L3: prendere la fessura a SX e superare la delicata placca seguente, 5c/6a, poi più facilmente alla
sosta alla fine dello sperone. 30m.
Da qui aggirare lo sperone, risalire brevemente il ripido prato e ridescendere costeggiando la
placconata sino al suo limite inferiore. La cengia è larga e non c’è sosta di partenza, 1° fix a 3/4m da
terra.
L4: placche, diedrino e muretti, 5b. 40m.
L5: continuare per facili placche sino alla sommità, 4b.
Note: facile itinerario su roccia ottima
Discesa: in doppia lunga la via di salita. Dalla S4 scendere con doppia da 50m puntando a S3, arrivati
al prato repererire un ancoraggio con maillon sulle balze rocciose e con doppia da 25m a S3. Arrivati
ad S1 si può comodamente scendere a piedi.
Soste con cordino e maillon.
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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