
MULTIPITCH
CONTRAFFORTI DI LAUSA BRUNA (m 

1.500) - VIA DUE DI CUORI

SCHEDA TECNICA

primi salitori: Gianluca Bergese, Pierpaolo Civalleri, Valter Dellerba – 2002

quota partenza (m.): 1.300

quota vetta (m.): 1.500

dislivello complessivo (m.): 200

sviluppo (m.): 310

tempo di salita: 2-3 h

difficoltà: D+  (6a max – 5c ob)

esposizione: E-S-E

località partenza: Vinadio (CN) – Loc. Pratolungo

punti appoggio: 

periodi dell'anno consigliati: primavera – estate - autunno

materiale: via completamente attrezzata a fix; alcune soste da collegare

vedi anche: “Stura Ubaye” di Paolo Brusasco e Fabio Vivalda – Blu Edizioni

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 23/06/2009 - 1 -



ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO

Lungo la strada che conduce al Colle della Lombarda, subito dopo la fontana grande, imboccare il 

ponte che attraversa il torrente e posteggiare l’auto sulla sinistra.

Dal ponte, seguire un sentiero a mezza costa sulla sinistra idrografica della valle, che conduce ad 

alcune vecchie baite diroccate.  Da qui,  risalire  la pietraia  mantenendosi sul  lato sinistro,  fino alla 

parete spittata.  La via attacca in corrispondenza di uno sperone abbattuto che sale verso destra; 

fittone con cordone all’attacco.

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it 

http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm

ROCCIA

gneiss

CHIODATURA

spit  

DESCRIZIONE

Salita:

L1: salire lo speroncino abbattuto fin sotto all’evidente diedro posto di fronte, quindi piegare a sx 

lungo una breve rampa che conduce ad un terrazzo erboso; seguire la placca chiara a dx sul filo di 

spigolo ed uscire su un ripiano che con percorso quasi orizzontale a dx. conduce alla sosta presso un 

grosso  albero  (4b,  5a,  5c,  4b  ,  7spit  +  cordone  di  sosta,  50  m).

L2:  con andamento verso dx.,  seguire  la  placca,  quindi  traversare  sotto  un cespuglio  portandosi 

sull’altra placca bella e compatta e seguirla con percorso diretto sino al suo termine ove è posta la 

sosta  (4a,  4c,  3c,  5  spit  +  2  di  sosta,  50  m).

L3: traversare facilmente a sx. lungo la comoda cengia, doppiando il muretto di fronte alla sosta (poco 

prima del canale utilizzato in discesa); visibili a dx. sulla placca gli spit (ometto in pietra e cordone su 

albero  di  segnalazione,  facile  25  m).

L4: superare la compatta placca iniziale giungendo su una cengia, poi proseguire lungo una sottile 

fessura che conduce ad un vago diedro fin sotto ad un breve muro strapiombante, ma appigliato, che 

si  supera  direttamente,  oltre  il  quale  si  sosta  (5c,  4c,  5a,  5c  ,  7  spit  +  2  di  sosta,  50  m).

L5: salire le roccette inizialmente abbattute e proseguire lungo il muro verticale che segue, fino a 

scavalcarlo a sx. quando questo diventa diedro; seguire il muretto a  cannelures e portarsi sotto la 

placca compatta visibile già dalla sosta. Superarla direttamente (qualche passo delicato) e proseguire 

su terreno più articolato fino alla sosta su comodo terrazzino (4c, 5b, 5c, 6a, 4c, 9 spit + 2 di sosta, 

50  m).
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L6: seguire a dx. la traccia che porta verso il muretto di fronte, superandolo direttamente, quindi 

continuare  per  placca  compatta  fin  sotto  ad  un  breve  strapiombo  che  si  supera  uscendo  a  dx.; 

proseguire in placca fino alla sosta poco oltre (4c, 5b, 5c, 5a, 4 spit + 2 di sosta, 25 m).

L7: traversare facilmente a dx. sull’evidente ripiano roccioso giungendo alla sosta di fronte, posta alla 

base dello sperone finale (3b, 1 spit + 2 spit di sosta, 10 m).

L8: L8) salire la placca soprastante che conduce sul filo di spigolo, quindi seguirlo fedelmente sino in 

cima ove termina la via; la sosta si trova sulla placca di sx. dello spigolo poco distante e di fronte ad 

un evidente larice (5b, 5a, 4c, 4 spit + 2 spit di sosta, 50 m).

Discesa: scendere per tracce di sentiero fino alla sosta finale di “Open Your Mind”; 3 doppie da 50 m, 

30 m e 50 m, poi a piedi per tracce di sentiero.

Commenti personali: Via carina, ben chiodata, roccia un po’ troppo muschiata. Buona quando il meteo 

non consiglia di salire a quote maggiori.

Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente 

relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it.
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