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Esposizione: Nord - Nord/Ovest  Mobile: Vodafone •°° Tim •°° La3 ••º 

Difficoltà: BSA/3.1/E1/II Dislivello: 900 m. Tempi: 2h 45’-3h 30’ in vetta al Roux   1h 30’-2h al parcheggio 

Realizzata: Roberto Munarin 15 aprile 2017 Periodo consigliato: marzo/aprile/maggio 

Accesso stradale: Dal casello autostradale di Pont-Saint-Martin (A5 TO-AO) seguire le indicazioni per Gressoney. Giunti nel paese di 

Lillianes, prestare attenzione al bivio con le indicazioni Santa Margherita. Proseguire lungo la ripida e tortuosa strada per alcuni km. Superare 

il bivio per Santa Margherita e seguire le indicazioni per il ristoro l’Etoile du Berger. Proseguire sino al divieto di transito, Molere Dessous 
1349 m., dove si lascia l’auto. Di solito in inverno la strada viene pulita sino a Pianas 1430 m., ampio parcheggio, quasi un km oltre il divieto!  

Itinerario salita: a seconda dell’innevamento la quota di partenza può variare dai 1349 m. ai 1430 m. Lasciata l’auto, salire lungo la strada 
sino a superare il ponte sul torrente Giassit 1450 m. Appena superato prendere a sx le tracce che entrano nel rado boschetto, segnavia 2A 1, 

seguendo il vallone Giassit. Superati alcuni alpeggi e usciti dal bosco, il vallone si apre permettendoci di vedere la Croce del Colle. Tenersi al 
centro del vallone e giunti all’Alpe Giassit 1820 m., puntare decisamente all’evidente Col Giassit 2024 m. (1h 40’) Questa pr ima parte 
dell’itinerario non presenta particolari problemi oggettivi, molto frequentata anche dai ciaspolatori durante tutto il periodo invernale! Dal 
Colle, deviare decisamente a sx e salire sotto le barre rocciose, visibile la rocciosa parete Ovest del Roux, sino alla base del ripido pendio che 
sale sulla cresta spartiacque, risalirlo prestando la massima attenzione alle cornici. DA AFFRONTARE SOLO CON NEVE PERFETTAMENTE 

ASSESTATA (2h 20’) Messi gli sci nello zaino, salire lungo il sentiero attrezzato, Ovest, che a secondo delle condizioni di 
innevamento/ghiaccio può presentare difficoltà alpinistiche da NON SOTTOVALUTARE! (2h 45’/3h 30’)  

Discesa: Dalla Vetta, occhio alle cornici, scendere tenendosi leggermente sulla sx, DA AFFRONATARE SOLO CON NEVE PERFETTAMENTE 
ASSESTATA, sino a individuare un evidente e ripido canale delimitato da una barra rocciosa a dx. Proseguire sino a un ripiano continuando a 

tenersi verso sx sino ad un evidente colletto. Da qui puntare in direzione di alcuni pinetti. ATTENZIONE BARRA ROCCIOSA! Deviare verso dx 
e individuare un passaggio fra le rocce che in breve vi porta sull’ampio ripiano sottostante. Seguire il facile vallone sino ad alcune baite sino 
a imboccare il vallone Giassit, itinerario di salita, che in breve vi riporta al parcheggio! 1h 30’/ 2h 

Materiali: ARTVA, pala, sonda, picca, utile corda, fettucce e alcuni moschettoni per la salita al Roux! Dotazione sci-alpinistica completa 

Descrizione: Itinerario da NON SOTTOVALUTARE, la salita al Roux può presentare difficoltà alpinistiche non banali e la sua parete Nord è 
soggetta a forti distacchi sia dalla vetta sia dalle barre rocciose a metà della discesa!  La relazione si riferisce a una delle tante possibilità 

della zona. Giunti al Col Giassit, si possono ammirare le severe pareti Nord del Mombarone e della Punta tre Vescovi precipitare nel vallone 
sottostante che scende a Maletto/Trovinasse! 

Info: Relazione di Roberto Munarin info@robertomunarin.it  Roberto Munarin  Gruppo Ai-Gat ad Piumb www.magazziniburcina.it  

Foto 1: Vallone Giassit, itinerario di salita! Foto 2: la discesa della parete N del Roux, visibili le insidiose barre rocciose! 
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