
MULTIPITCH
ROCCA DEL CHIODETTO

VIA CASIETUN!!!
SCHEDA TECNICA
primi salitori: Luciano Orsi nel maggio 2015
quota partenza (m.): 1200 circa 
dislivello complessivo (m.): 260
difficoltà: 6a+ max 5c obbligatorio
esposizione: Sud-Est
località partenza: Demonte, Vallone dell’Arma
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 fettucce per le soste.

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
 Da Demonte imboccare la strada per il Vallone dell' Arma S.P. 268
dopo la borgata Fedio svoltare a destra in direzione borgata Simunas S.Pons poco dopo svoltare a
sinistra  per  Simunas  attraversare  la  condotta  e  dopo  80  mt.  parcheggiare  a  lato.  (Km.4,7  da
Demonte)
Continuare  la  stradina e al  bivio  (a sin.  catena) andare a destra  e inoltrarsi  nel  vallone,  al  bivio
continuare diritti fino ad arrivare ad un tubo in cemento sulla sinistra salire  la pietraia  che in breve ci
porta all'attacco 15 min.
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DESCRIZIONE
Subito dopo un muro a secco a destra una placca verticale

1° Tiro Salire la placchetta verticale ecc. tiro piacevole                   5b mt. 30
2° Tiro Traversare a sinistra una rampa poi placca, bello                6a mt. 25 sosta con catena
3° Tiro Salire la placca poi diedro e placca appoggiata, bello       6a+ mt. 50 sosta con catena
Trasferimento a piedi  pietraia e puntare a destra della placconata      mt. 80
4° Tiro Salire la placca a fianco del diedro placca lavorata, bello     5c mt. 30
5° Tiro Salire diritto poi ascendere a sinistra tiro piacevole              5b mt. 30 sosta con catena

DISCESA: Dalla  sommità si  può scendere a piedi verso est ma non è molto consigliabile  sovente
bagnato e ripido io consiglio una doppia poi a piedi fino all'uscita del terzo tiro reperire il canale verso
est e scenderlo  tenendosi a sinistra evitando i tratti piu' ripidi, oppure tutto in doppia

NOTE
La via avendo un avvicinamento cosi contenuto si presta molto bene alle mezze giornate la chiodatura
e ottima i gradi non difficili ed e esposta bene al sole a tutte le carte in regola per essere frequentata.
Spit inox da 10 mai pericolosa e non necessita di Nut o Friends.
I primi ripetitori dovranno avere un briciolino di pazienza se ogni tanto si trova qualche muffa e ogni
tanto alzate gli occhi per ammirare il posto dove vi trovate  e tenete a mente che riuscire a chiodare
vie  cosi lunghe e comode sta diventando sempre più raro.

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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