
RELAZIONE
SERENDIPITY – SERGENT

Accesso stradale
Da Milano prendere l’autostrada per Torino (A4) e quindi  seguire per  Aosta  uscendo ad Ivrea. 
Continuare ora sulla statale 565 in direzione di Cuorgnè. Superato il paese di Cuorgnè, proseguire 
per Pont-Canavese e quindi Valle dell’Orco e Ceresole Reale fino a Noasca. Superato quest’ultimo 
abitato, la strada sale ripida con alcuni tornanti per poi immettersi in una lunga galleria (circa 3Km). 
All’uscita della galleria, si incontra un incrocio: svoltare a sinistra e prendere la strada che torna 
brevemente indietro. Raggiungere un piccolo campeggio sulla destra e parcheggiare l’auto sul lato 
opposto.

Avvicinamento
Dal parcheggio prendere la mulattiera erbosa in leggera salita verso destra (spalle al campeggio). Al 
termine raggiungere una traccia che sale tra la pietraia. Seguire il  sentiero fino ad un bivio con 
cartello indicatore per i settori sinistro, centrale e destro. Prendere a destra per il settore centrale e 
destro. Continuare in salita fino ad un grosso masso strapiombante sulla destra. Raggiungere un 
bivio con un sentiero che prosegue a sinistra su una cengia. Seguire brevemente la cengia verso 
sinistra fino ad arrivare sotto il tronco mozzato di un albero dove parte la via (nome sbiadito su una 
roccia a destra del tronco; 20min).

Materiale
• 2 corde da 60m 
• 12 rinvii

Note tecniche
• difficoltà: 6b (5c obbl)/S2/II
• lunghezza: 330m (10L)
• esposizione: SW
• quota partenza: 1700m
• discesa: in doppia 
• primi salitori: C. Marchi, M. Oviglia, E. Pinotti (2019)

Periodo consigliato
Marzo-novembre evitando le giornate più calde.

Relazione
L’attacco è in corrispondenza di un tronco di un albero mozzato; nome sbiadito a destra. 

L1 Rimontare il gradino sopra il tronco e proseguire in leggera diagonale verso sinistra lungo la
successiva placca fino al termine. Sostare su comodo ripiano a sinistra di un albero (30/35m; 
6a). 

L2 Salire diritti lungo la placca verticale sopra la sosta. Al termine raggiungere la base di un
diedro  ascendente  verso  destra.  Traversare  a  sinistra  superando  la  base  del  diedro  e
raggiungere una piccola cengia (erba) alla base di una placca. Salire brevemente diritti lungo 
la placca fino alla vicina sosta su comodo ripiano (25/30m; 6a+).
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L3 Spostarsi in diagonale verso sinistra (partenza delicata) alla fessura ascendente verso destra.
Seguire la fessura per circa 6/7m. Spostarsi a sinistra e traversare in diagonale verso sinistra
stando sotto l’arco fessurato fino alla sosta (25/30m; 5c).

L4 Salire diritti lungo il muro verticale sopra la sosta. Al termine superare un tettino e quindi
proseguire brevemente in .diagonale verso sinistra alla sosta (20/25m; 6b).

L5 Salire sopra la sosta e poi traversare in diagonale verso destra. Raggiungere e superare una
fessura quindi proseguire in diagonale verso destra verso una lama staccata. Passare sopra la
lama e sostare sotto una fessurina che sale in diagonale verso sinistra (20/25m; 5b). 

L6 Seguire  la  fessurina  salendo  in  diagonale  verso  sinistra  fin  dove  la  placca  diventa  più
appoggiata.  Proseguire  sostanzialmente  diritti  per  placca  facile  fino  alla  sosta  in
corrispondenza di una specie di spalla che sale in diagonale verso destra (25/30m; 5c).

L7 Salire in diagonale verso destra fino alla sosta a metà circa della spalla (25/30m; 5c).

L8 Salire in diagonale verso destra fino a raggiungere una colata scura con una specie di fessura 
rampa. Continuare in diagonale verso destra fino alla sosta in corrispondenza di un comodo
e ampio ripiano roccioso (40/45m; 5c).

L9 Salire diritti. Rimontare il muro sopra la sosta restando, nella parte alta, vicino alla spigolo.
Proseguire facilmente lungo la successiva placca e sostare a sinistra oltre una fascia erbosa
(30/35m; 6a+).

L10 Salire facilmente diritti fin sotto il tratto verticale. Spostarsi a destra e rimontare il muretto
verso destra fino alla sosta (20/25m; 6a) 

Discesa con 5 doppie.  Da S10 scendere con una doppia fino a S8 e da qui in diagonale a S7. 
Scendere diritti con una lunga doppia (55/60m) fino ad una sosta fuori via in corrispondenza di un 
ripiano. Scendere con una calata fino a S1 e da qui, con un’ultima doppia, a terra. 

Note
Salita plaisir ottimamente protetta. 
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