MULTIPITCH
CIMA DI NASTA – Mantra di pietra

Robi Ra sul primo tiro.
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SCHEDA TECNICA
primi salitori: Gerardo Fornaro e Paolo Concari
quota partenza (m.): 2500 m
quota vetta (m.): 2950 m
dislivello complessivo (m.): 190m indipendenti.
tempo di salita: 3h
difficoltà: TD+, 6b obbl, 6c/6c+ max.
esposizione: Ovest
località partenza: Pian della Casa
punti appoggio: Rif. Remondino
periodi dell'anno consigliati: estate
materiale: corde da 60m, qualche friend piccoli e medi, 12 rinvii.
vedi anche: ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
da Cuneo seguire la SS 22 fino a Borgo San Dalmazzo, di qui proseguire in direzione Valdieri fino a
raggiungere le Terme di Valdieri. Proseguire a sinistra in direzione rif. Remondino, giunti al Pian della
casa si lascia l’auto e si prende il sentiero per il Rif. Remondino, in 1h 15 min si arriva al rifugio; di qui
in 30 min all’attacco della via, posta sulla verticale della cima, a sinistra dell’evidente sperone su cui
corre la classicissima Vernet.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it
DESCRIZIONE
Salita: attacco una decina di metri a sinistra di “Bouquet des amis” alla base di un diedrone che in alto
diventa strapiombante, qualche metro a destra di “Strapiombi di Nasta” (spit blu caratteristici).
L1 (6c/6c+): 40m, diedrino facile poi diedro verticale con difficili movimenti, sosta in una nicchia.
L2 (6a+): 25m, scavalcare lo spigolo e traversare a destra verso uno strapiombo che si supera su
buone prese, sosta su placca subito sopra.
L3 (6a): 50m, in obliquo a sinistra in un diedrino poi dritti più semplicemente fino ad un terrazzino.
L4 (III): 25m, facile placche fino alla base di un bel diedro.
L5 (6a): 30m, salire il muretto che difende il diedro e percorrerlo fino ad uscire ad una selletta.
Di qui è possibile calarsi sulla via oppure proseguire su “Bouquet des amis” (spit a sinistra).
Discesa: in doppia sulla via, oppure a piedi se si prosegue su “Bouquet des amis”.
Commenti personali: bella variante ai tiri iniziali di “Bouquet des amis”, il primo tiro è fisico e a freddo
non facile; consiglio di attaccarla nel pomeriggio o comunque in tarda mattinata! Roccia molto bella e
sana.
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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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