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MULTIPITCH 
ROCCA CASTELLO 

VIA RADIO VAL MAIRA 
 

SCHEDA TECNICA 
Primi salitori: Via aperta da V.Galizio, E.Galizio, L.Orsi agosto 2020 
Esposizione: Nord 
Altitudine: circa 2454 metri 
Difficoltà: 6a+ max, 5c obbligatorio 
Sviluppo: 185 m 
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno. 
Altre info: Via interamente chiodata a spit inox10mm. Soste con anello per le calate dove necessario.  
N° 12 rinvii, qualche nut e friend piccolo può tornare utile 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Dopo Chiappera S.P. 422 procedere per 2 km. Tenere la destra per la strada che porta al colle del 
Greguri parcheggiare alle Grange Cullet 
Prendere il sentiero per il colle del Greguri T14 poco prima del colle traversare a destra fino alla base 
40 min. c.a. 

Attacco in centro parete nel punto più basso. 
 
DESCRIZIONE 
N° 1 Tiro Salire la placca poi la rampa  Bello                           5c  50 mt. Sosta con Catena 
 
N° 2 Tiro Salire la rampa  Bello                                               6a+ 40 mt. Sosta con Catena 
 
N° 3 Tiro traversare a sinistra nel canale                                 4°    25mt. Sosta con Catena          
 
N° 4 Tiro Salire il diedro  Molto Bello                                      6a    30 mt. Sosta con Catena 
 
N° 5 Tiro Salire il muretto spaccatura placca Molto Bello       6a    40 mt. Sosta con Catena 
 
Discesa dalla cima si può scendere con N° 4 doppie oppure continuare sulla classica cresta Nord Ovest 

Integral 
 
NOTE 
Radio Val Maira 
C’è Radio Maria che tutti ma proprio tutti conosciamo... c’è Radio Veronica con buona musica, è c’è 
Radio Val Maira ed è un emittente…... di Sesso Femminile sconosciuta ai più ma molto conosciuta i un 
contesto di amore per la vallata, simpatia e genuinità. E un emittente normalmente alimentata a cibo 
(Possibilmente Buono). Naturalmente questo non vuol essere una cattiveria misogina, non mi 
permetterei mai, ma una bonaria presa in giro per alcune donne che parlano molto (c’à stan mai 
ciutu). (ci sono anche tanti uomini non crediate). Io penso che sorridere sulle nostre piccole debolezze 
ho virtù della specie umana sia salutare, senza Fare i superiori, guardando solo i difetti degli altri, 
anche perché di difetti ne abbiamo tutti e il più delle volte non vogliamo vederli. 
Ciano 
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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. 
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