MULTIPITCH
CONTRAFFORTI DI LAUSA BRUNA
VIA E ADES FELU!!
SCHEDA TECNICA
Primi salitori: Via aperta da L.Orsi nell'agosto 2015.
Esposizione: Sud
Altitudine: circa 1600 metri
Difficoltà:6a max 5c obb.
Sviluppo: 200 m
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno.
Attrezzatura: 12 rinvii, fettucce per le soste, corde da 60m. Materiale in posto Spit inox 10 mm. e soste con anello per calata.
Altre info:
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Dopo Vinadio svoltare per S.Anna di Vinadio S.Prov.255 e proseguire per Km. 6,5 oltrepassato un
ponte continuare per 2 tornanti e parcheggiare in uno spiazzo a destra poco dopo un ruscelletto.
Tornare indietro sulla strada e dopo il ruscello salire il pendio ometti in centro alla placca.
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DESCRIZIONE
Attacco a destra della placca e la via A l'e' ul Travai...
1° Tiro salire uno sperone e aggirare un tettino carino
2° Tiro salire a sin un risalto fessurato poi placca un po ricercata
3° Tiro salire la corta placca poi trasferimento
4° Tiro muretto corto molto bello passaggio particolare
Trasferimento di 60 mt un po a sinistra poi verso destra
5° Tiro salire il muretto poi placca bello
6° Tiro salire il torrione placcoso molto bello

mt.30 5b sosta 2 Spit
mt.25 5c+ sosta con catena
mt.15 + 30 5a sosta 2 Spit
mt.15 6a sosta con catena
mt.25 5c+ sosta con catena
mt.55 5b sosta con catena

Discesa in doppia consigliata :Dalla seconda alla terza le corde sul pendio non arrivano (SE BAGNATO
PRESTARE ATTENZIONE)
NOTE PERSONALI: Via simpatica senza pretese Plaisir divertente e chiodata bene. E Ades Felu !!
vuol dire se prima Ul Travai pi bel fe: (il lavoro piu facile da fare) e' Criticare!!!!!!!
Adesso Fatelo!!!! Va bene sto scherzando ma un pizzico di verità' c'è' specialmente per i più' seri che
non ridono mai. Un po' di terra e un po' di lichene c'è' ma e' normale su una via nuova con un po di
passaggio e qualche bello Slavas la via vien bella. Qualche passaggio magari e' un po ricercato ma ho
preso quello che cera (Bela Grasia)
Buon divertimento a Tutti

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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