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MULTIPITCH 
VALLONE DEL SAUT – ROCCA LA CROCE 

VIA SEGUIMI E BLOCCA BENE! 
 

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

dislivello complessivo (m.): 120 
difficoltà: 6b max 6a+ obbligatorio 
esposizione: Nord, 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 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 e 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 quando si avvicina alla gola si perde proseguire alla buona vicino al 

torrente. (Tacche rosse) Rintracciare una corda fissa e risalire a destra del torrente. Arrivati in 
prossimità della torre traversare il torrente (la via non si vede finche non siete arrivati) diedro a 90° 
evidentissimo! 
 
DESCRIZIONE 
1° Tiro Salire il bellissimo diedro con movimenti atletici e continui  55 mt. 6B 

Trasferimento a piedi per 60 mt.in direzione del camino superiore  
 
2° Tiro Salire un muretto poi placca un po lichenata piu si sale piu diventa bella 50 mt 6a+  
 
3° Tiro  Salire lo spigolino con belle prese poi piu facile muretto finale e sostare ad un'albero 
 
DISCESA: A piedi nel bosco direzione nord ( bolli rossi ) scendere al fiume seguire un sentierino fino al 

canale nord corde fisse nei punti piu pericolosi (molto panoramico) oppure 1° sosta catena e anello 
idem 2° sosta. 
 
NOTE: Via di carattere alpino per gli amanti dei diedri camini brevi tratti un po di lichene specie per i 
primi ripetitori, con il passaggio non può che migliorare. 
 
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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