MULTIPITCH
MONTE CHERSOGNO
VIA L'ARAGN RUSULENT

SCHEDA TECNICA
Primi salitori: Via aperta da L. Orsi nel giugno 2016.
Esposizione: Sud-Est
Altitudine: 3026 m, la via termina a 2750 metri sulla spalla
Difficoltà: 6c max. 6a+ obblig.
Sviluppo: 420 m
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno.
Attrezzatura: N° 14 rinvii una serie di fiend dal grigio al giallo BD. e fettucce per le soste
Altre info: Segnale Cell. Ottimo.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 29/06/2016
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Dopo Dronero S.Prov.422 proseguire per Km 28 fino a Prazzo. Svoltare per S. Michele S.Prov. 233 per
Km. 5 all'incrocio proseguire per Campiglione per Km.5 prima della Borgata svoltare a destra su
strada sterrata (Divieto) per Grange Chiotti Km.2.8 proseguire per Km.1 fino alla fine della strada
Casa con fontana.
Dopo il parcheggio continuare il sentiero che sale al Bivacco Bonfante aggirare la conca e dirigersi in
centro parete 25 min. La parete è impossibile non vederla
DESCRIZIONE
Via interamente chiodata a spit inox10mm. Nonostante la roccia sia di ottima qualità Verificate sempre
cosa tirate
1° Tiro Salire la rampa e il muretto verticale molto bello
2° Tiro Salire la fessura atletica molto bello
3° Tiro Salire il muro verticale poi traverso a Dx. molto bello
4° Tiro Salire il diedro (presone) muretto prato molto bello
Trasferimento prato verso destra
5° Tiro Salire la placca in diagonale verso la quinta bello
6° Tiro Salire una serie di diedrini accennati molto bello
7° Tiro Salire il muro strapiombetti di continuità bellissimo
8° Tiro Salire rocce articolate molto bello
9° Tiro Salire rocce varie forse il tiro meno bello
10° Tiro Salire la placca lavorata molto bella
11° Tiro Superare il tetto poi placca molto bello
12° Tiro Salire la placca muretto bello
13° Tiro Salire la placconata poi tettino bellissimo
14° Tiro Salire rampa poi tetto atletico placca finale molto bello

15 mt. Sosta 2 spit
25 mt. Sosta 2 spit
30 mt. Sosta con catena
30 mt. Sosta con catena
30 mt. Sosta 2 spit
55 mt. Sosta con catena
25 mt. Sosta 2 spit
25 mt. Sosta con catena
40 mt. Sosta con catena
55 mt. Sosta con catena
30 mt. Sosta 2 spit
30 mt. Sosta con catena
45 mt. Sosta con catena
30 mt. Sosta 2 spit
30 mt Sosta con catena

Discesa dalla cima consigliata N° 8 doppie, si può scendere a piedi ma si sconsiglia; pendii molto ripidi
bastoncini quasi obbligatori e sapersi orientare, peggio ancora se c'è nebbia.

NOTE

L'Aragn Rusulent significa (Il Ragno Arrugginito: che sarei io).
La via l’ho chiodata più per me stesso che per altri, per vedere se alla mia età (61) riuscivo ancora a
portare a termine un progetto così impegnativo e di questa portata da solo. Non dimentichiamo che
questa roccia è Quarzite quindi molto dura e l'esperienza di questi anni è servita molto per la foratura.
Sono molto soddisfatto di quello che è venuto fuori ed è stata una bella faticata ma ne e valsa la pena.
Io ci ho provato e il risultato non mi sembra male. Questo era il mio sogno nel cassetto, con questo
non voglio certamente insegnare niente a nessuno ma quando si vuol fare una certa cosa, la buona
volontà è necessaria!!!! Adesso la strada è aperta Giovani!!!!!! Mettetevi in gioco!!!!!!!!! non abbiate
paura dei giudizi e guardatevi la parete di linee c'è ne sono diverse. Ciano
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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