MULTIPITCH
ROCCA DELLA COLLA AUTA
VIA FRANCESCA
SCHEDA TECNICA
Primi salitori: ??
Esposizione: Est, Sud-Est
Sviluppo: circa 220 metri
Difficoltà: D+, max 5c 5a obbl
Tempo di salita: 2 ore
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno.
Attrezzatura: mezze corde da 60 metri o singola da 70 metri
Altre info: Guida “Valle Stura e Ubaye” di Vivalda e Brusasco
TIPO DI ROCCIA
La roccia è quarzite, molto buona sul primo, sul terzo e parte del quarto tiro. Prestare attenzione
sugli altri tiri. L'arrampicata è su parete leggermente appoggiata, con buone prese.
CHIODATURA
La via è interamente attrezzata con fix da 10mm. chiodatura generalmente sui 5-8 metri che si
accorcia un po' nel terzo tiro. Soste attrezzate con maillon per le doppie. Volendo si possono
utilizzare dei friend medio grandi o dei nuts da integrare.
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Dalla statale 21 del Colle della Maddalena si devia per Sant'Anna di Vinadio-Colle della Lombarda.
Arrivati a Sant'Anna di Vinadio si posteggia dove finisce l'asfalto e si prosegue a piedi in direzione
dello Scoglio dell'Apparizione. La cima è proprio di fronte e in 10 minuti si arriva all'attacco della
via.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it
DESCRIZIONE
L1 45 m. 5 fix (4, 5+): primo spit molto distante, ma non c'è nulla di impegnativo. Poi diventa più
verticale con alcuni bei passaggi su roccia ottima.
L2 50 m 3 fix (3): tiro di trasferimento dove occorre camminare anche su terra.
L3 45 m. 7 fix (5+, 5): bel ribaltamento tecnico iniziale su placca e poi sempre placca continua fino
alla sosta (occhio alle rocce instabili nei pressi della sosta).
L4 35 m 6 fix, 1 chiodo (5+): la prima parte su placca è molto bella e tecnica poi si effettua un
lungo traverso verso destra fino alla sosta.
L5 50m 3 fix (5-,3): partenza verticale su buone prese, poi spiana con passaggi di terzo grado. I 3
fix son tutti nella prima parte, poi non ci sono protezioni. E' possibile utilizzare dei cordoni o delle
fettucce da utilizzare su alberi o lame. Con mezze corde effettuare una sosta su albero.
Dalla sosta ci si slega e in pochissimo tempo si raggiunge la cima.
Discesa: dall’ultima sosta scendere a piedi sul lato opposto alla parete e per balzelli e terrazzi si
raggiunge il sentiero che in 20 minuti vi riporta alla base.
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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