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Via Classica 3 L. 
 6b / 6a / 5+ 

Via Mitica 2 L. 
 5+ / 6A+  

01 - Mitica           6A / 6B+ / ......... 08 - Camilla          6B+
02 - Classica        6A / 6A / ........... 09 - Fulmine          7A

10 - L’ Overture    7B+
03 - Una Favola per CryVale  6C
04 - Magik            6B+ 11 - Batman         6A / 6A+
05 - Ciu La Nen    7A 12 - S.A.G.F. 01     6A / 6A+ / 6A+
06 - Albert             6C 13 - S.A.G.F. 02     6A+ / 6B+
07 - Dani Up         6A

- BARDONECCHIA
  Falesia CROZ DEL RIFUGIO
Ancora un altro settore di falesia, nella bellissima e 
fresca Valle Stretta, il Croz del Rifugio, non è ne 
molto conosciuto e nemmeno gran ché frequentato, 
sicuramente non al pari della più famosa Parete dei 
Militi. Sportivamente scoperto, in quanto sulle sue 
pareti le prime vie classiche risalgono agli anni 50; 
una buona ventina di anni or sono dalle Guide Alpine 
di Bardonecchia, che ancora sull'onda delle prime 
gare internazionali di arrampicata, puliscono e 
chiodano in parte la parete. Di recente, per merito 
del gruppo di Soccorso Alpino della Guardia di 
Finanza, e ancora delle Guide Alpine, un nuovo 
impulso ha portato all'apertura di diversi itinerari di 
più lunghezze, posti alla estrema destra della parete, 
la richiodatura dei tre itinerari esistenti, la  “Via delle 
Guide (5 lung. 6B+)”, la ''Via Classica, (5  lung. 6B)'' 
e la Via Mitica (4 lung. 6B+) insieme all'apertura di 
ben quattro itinerari nuovi dai 3 ai 7 tiri di corda con 
difficoltà tra il 6a e il 6C+, (non visibili nel disegno), 
e anche l'attrezzatura di alcuni nuovi monotiri.  La 
falesia è molto bella, la roccia un calcare grigio e 
rosso in prevalenza a tacche, le  poche vie presenti 
sono di stile verticale, e per niente usate, la 
chiodatura è ancora mista con spit da 8 mm. sui 
alcuni dei vecchi itinerari, mentre  sugli altri troviamo 
i classici spit-fix da 10 mm. oppure anelli resinati 
.Tutte le soste hanno le catene e gli anelli di calata. 
La falesia è esposta a sud ovest ad una quota di circa 
1900 m. Quindi fruibile da maggio ad ottobre.

ACCESSO:
Da Bardonecchia, comodamente  raggiungibile tramite 
A32 del Frejus, dirigersi verso il Colle della Scala,  
oltrepassare Pian del Colle (vecchio posto di frontiera) e 
proseguire sulla carrozzabile che ora si restringe, giunti a 
monte della diga, non voltare per il Colle, ma  proseguire 
lungo la Valle Stretta, dopo alcuni tornanti essa diventa 
sterrata fino a sbucare sul Pianoro della Militi, 
oltrepassare la  Parete, giungendo fin nei pressi della 
Bergeria posta sulla strada, lasciare l’ auto e attraversare 
il ponticello sul torrente, seguendo il sentiero, costeggiare 
in salita il torrente fino poco oltre la frana, svoltare a 
destra e sempre per comodo sentiero raggiungere la base 
della parete, costeggiarla verso destra  lungo la pietraia. 
20 min. 

BARDONECCHIA   
Sett. Croz del Rifugio Sud
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