CASETTE 1 – 2 – 3 - 4 NUOVO TOPO
ACCESSO : Da Rastello al ponte del Sale (strada per il rifugio Mondovì)
parcheggiare presso la presa dell’acquedotto e per il sentiero che parte a destra
di questa raggiungere in breve il settore.
DESCRIZIONE : Settore vario con passaggi generalmente facili e medi posto poco
più in basso del classico settore “La Casa”. Grazie ad una ripulitura dalla
vegetazione nell’estate 2012 è stato possibile tracciare nuovi passaggi e si è reso
necessario un aggiornamento del topo comparso su “Ellerock” Il settore così
rinnovato risulta adatto per famiglie o principianti, naturalmente per il
riscaldamento o più semplicemente per chi vuole scalare su passaggi facili e
divertenti su bella roccia.

Casetta 1 lato a valle
PASSAGGI CASETTA 1
1) 1a facile placchetta ,non segnato in foto, ottimo per bambini
2) 1b facile spigoletto, non segnato in foto ,ottimo per bambini
3) 3a facile ristabilimento da evidente buco
4) 5c+ sit,buone prese distanziate
5) sit partenza su tacchette e dinamico finale
6) 6a+ sit diedrino e ristabilimento

7) 6a sit, ristabilimento in partenza e buone prese distanziate, uscita alta

Casetta 1 lato a monte
8) The Boxer 6b+ sit spigolo sbilanciante
9) Old Friend 6a+ sit muretto a reglettes con uscita diretta
10) 6a+ sit come 9) e 10) parte come il 9) ma esce a sinistra
11) 3a muretto a buone prese
12) 2b breve spigolo in opposizione a buone prese
13) 1c lunga placca facile a destra di 14) , non segnato in foto
14) 4a .spigolo a sinistra, parte dalla piattaforma rocciosa,non segnato un foto
15) 4b placca ,parte dalla piattaforma rocciosa, non segnato in foto
I traversi
1) 5c bordo arrotondato e ristabilimento.Parte da 3) ed esce in 6).E’ passibile
continuare uscendo in 11),6a.

Casetta 2 ( a destra) e Casetta 3 ( a sinistra)
PASSAGGI CASETTA 2 :
1) 6b sit spigolo nel canyon tra i blocchi ( non visibile)
2) 6c+ sit . allungo a piatti,tallonaggio e piccole prese dolorose.Con la stessa
partenza ci si può ristabilire sulla placchetta a microprese a sinistra (progetto)
3) 7a sit partenza difficile e piatti abrasivi esce diretto come 4) o su piatti a
sinistra
4) 6b sit parte accoppiato da presa diagonale e sale diretto su prese abrasive
5) 5c sit buone prese distanziate ,parte a cavallo dello spigolo
6) 2c placca facile
7) 5c sit pilastrino non visibile in foto
PASSAGGI CASETTA 3 :
1) 4c sit spigolo expo su svasi, per dovere di cronaca, sconsigliato ..
2) 6b+ placca alta con uscita aleatoria (pad supplementare in uscita)
3) 6b placca alta, progetto sit
4) 5c spigolo in opposizione

5) 6b+ sit ,spigolo su piatti verso destra poi spigolo facile
6) 7a sit difficile allungo a presa verticale e spigolo facile o placca a destra senza
usare le grosse prese a sinistra
7) 6c+ sit partenza difficile e placca alta
8) 5c placca alta
I Traversi
1) 6b+ sit,parte come 5) e traversa a destra in placca uscendo per la placca di 8)
2) 6c+ sit (basso eliminante) parte come 5) senza usare le prese alte ma
traversando basso sui verticali. Uscita come il traverso 1)

Casetta 4
PASSAGGI CASETTA 4
A sinistra di 1) placchette per bambini
1) 1c facile muretto
2) 2b diedrino
3) 2c diedro
4) 5b sit spigolo

5) 5c sit muretto a buone tacche
6) 5c sit tacche nette

