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Rocce Russelle – Pian della Mussa, Balme (To) 

Via Il Segno dei Tempi 
G. Muyo Maritano, Alberto Perelli il 31 ottobre 2020 
Sviluppo: 350m 
Difficoltà: IV, 3+ WI, M5 
Una via di puro stile classico, con qualche tiro di ghiaccio davvero 
divertente, ed una uscita su un culoir stretto ed incassato. Da non 
sottovalutare il primo tiro: prende sole ed il ghiaccio è davvero 
sottile!  
Alle soste è presente un solo spit con maillon, resta quindi 
consigliabile l’uscita in alto e la discesa a piedi. 
Quota attacco: 2600 m 
Esposizione: nord-est 
Accesso: da Balme (TO) raggiungere il rifugio Città di Ciriè e da qui 
imboccare il classico sentiero per il rif. Gastaldi. Giunti al Pian dei 
Morti, al bivio tra il rif. Gastaldi ed il Pian Gias prendere sulla destra 
la traccia per quest’ultimo. Seguire il sentiero fino all’evidente 
passerella sul torrente che segna l’inizio del Pian Gias (non 
attraversarla, si utilizza d’estate per la salita alla Ciamarella!). Le 
cascate sono a questo punto molto evidenti in alto a sinistra.. Dal 
Rifugio Ciriè 2h30min (tempo stimato indicativo, dipende molto dalla 
quantità di neve). La salita è indicata in autunno avanzato ma in 
assenza di neve, pericolo di valanghe! 
 

 

Materiale: 8 viti (anche corte). Nelle prime 5 soste sono presenti 1 fix a sosta con maillon. Se si prosegue dalla quinta sosta (consigliabile, molto bella l’uscita 
nel canale) conviene la discesa a piedi. 
Discesa: 5 doppie da 60m su un solo fix. Se si esce in cima imboccare l’evidente vallone verso sinistra e percorrerlo tutto fino alle morene. Da qui attraversare 
verso sinistra su ripido terreno morenico sino a trovare un canale che scende in vista del rif. Gastaldi. Da qui imboccare  il sentiero che rientra al Pian della 
Mussa. 
L1 45m M5; sosta a dx 1 fix 
L2 45m 3 WI; sosta a sx 1 fix 
L3 45m 3+ WI; sosta dritta rispetto all’uscita 1 fix  
L4 60m di neve a 45°, sulla destra; sosta su 1 fix a dx 
L5 60m neve e ghiaccio, 3WI; sosta 1 fix a dx 
80 m di canale nevoso a 50° per l’uscita 


