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MULTIPITCH 
ROCCE BARTIVOLERA 
VIA ALEX COOLIDGE 

 

 

 

SCHEDA TECNICA 

Attrezzata da M.Bernini e E.Isaia il 25/10/2015 

Primi salitori:  
Esposizione: Sud 
Altitudine: circa 1500 metri 
Difficoltà: 7b/c? max 56c/c+? obb. 
Sviluppo: 135 m 
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno. 
Attrezzatura: 14 rinvii, corda da 80m. Eventualmente un cliff “goutte d’eau” ed uno a 3 punte (…in 
caso che). 
La via è completamente attrezzata a fix e tasselli inox da 10mm della Kinobi.  
Soste con 2 o 3 punti, cordino e maillon, salvo la prima solo su 2 punti non collegati. 
 
Altre info: 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 

Da 1,30 a 1,45 a seconda di quanto ci si perde nel secondo bosco… 

Dal Pian delle Gorre, parcheggio, prendere per il Rif. Garelli per un centinaio di metri e svoltare a Sx e 
seguire l’ottimo sentiero, palina, che in 35’ porta al Pian del Creus, attraversare il ruscello, ponticello a 
metà pianoro, in direzione di una baita. 
La parete è ben visibile, e da qui non vi è più alcun sentiero, solo vaghe tracce, qualche ometto, alcuni 
segni sugli alberi…cose su cui non contare troppo. Tenendo a mente dov’è la parete entrare nel bosco 
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di faggi, a Sx della baita. Prima in piano e poi con lunghi traversoni nel bosco, ora ripido, si arriva 
sotto uno zoccolo di calcare scuro traversarci sotto, Dx, in direzione del bel muro di calcare chiaro, 
una traccia più evidente porta direttamente all’attacco della via. Scritta alla base. 
 

DESCRIZIONE 

Attacco poco a sinistra del grande diedro. Arrampicata tecnica su placca verticale di un calcare unico 
per il suo genere.  
 
1° 5b 

2° 7? 
3° 7? 
4° 7? 
 
Discesa in doppia sulla via. 
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Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente 

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

mailto:info@cuneoclimbing.it

