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MULTIPITCH 
CONTRAFFORTI DI LAUSA BRUNA 

VIA A L'E' EL TRAVAI PI BEL FE 
 

 
 

SCHEDA TECNICA 
primi salitori: Simona Abate e Luciano Orsi  Giugno 2014 
quota partenza (m.): 1600  
dislivello complessivo (m.): 230 
tempo di salita: 3 ore 

difficoltà: 6a max 5b obbligatorio 
esposizione: Sud 
località partenza: Vinadio 
punti appoggio: Locande Valle Stura 
periodi dell'anno consigliati: dalla primavera all'autunno 

Materiale in posto Spit inox 10 mm. e soste con anello per calata 

Materiale necessario N.12 rinvii e fettuccie per le soste 
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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 

Attacco in centro alla placca (ometto). 5 minuti in totale di cammino. 
 

ROCCIA 
Belle placche di Gneiss 
 
DESCRIZIONE 

1° Tiro salire una  bella placca lavorata mt.30  5c      sosta 2 spit 
 
2° Tiro continuare la bella placca mt.30 5b                 sosta con catena 
 
3° Tiro salire murettino poi placca facile mt.30 5a        sosta con catena 
 
4° Tiro 15 mt. Trasferimento poi diedro mt.15 5c         sosta con catena 

Trasferimento di 20 mt poi traversare il ruscello a sinistra   
 
5° Tiro salire un muretto poi spigolino placca e poi muro successivo molto bello 40 mt 5c+      sosta 

con caten  
Trasferimento di 50 mt 
 
6° Tiro salire un muretto corto passo di 6a poi sperone facile mt.40 6a              sosta 2 spit 

 
7° Tiro salire lo spigolo poi a sinistra su una bella placca fessurata mt.30 5c    sosta con catena 
 
Discesa a piedi non consigliata ma possibile bisogna sapere dove passare 
Discesa in doppia consigliata 
 

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
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A sx la via della presente relazione, a dx la via “La climberoide Brunduluna” 


