MULTIPITCH
PARETE ROSSA DI CATTEISSARD - VIA
ULTIMO GRANDE VOLO

La parete rossa di Catteissard vista dal sentiero
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SCHEDA TECNICA
primi salitori: Gabriele Bar e Claudio Bernardi, dal basso. 1994
quota partenza (m.):
quota vetta (m.):
dislivello complessivo (m.): 200 metri
tempo di salita:
difficoltà: 7a max, 6b+ obb. S2
esposizione: Sud
località partenza: Bussoleno
punti appoggio:
periodi dell'anno consigliati: primavera, autunno
materiale: 2 mezze da 60, 12 rinvii. Nut e friend inutili se si padroneggia il grado. Utili nelle misure
piccole se si vuole integrare il diedro del terzo tiro.
vedi anche: Passaggio a nord ovest di Michelin e Oviglia. Topos scaricabile dal sito www.altox.it
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Dal semaforo in centro a Bussoleno, svoltare a destra in via Battisti. Dopo il sottopasso, alla rotonda
svoltare a sinistra e costeggiare la ferrovia per alcune centinaia di metri. Svoltare a destra in via
D'azeglio e proseguire per la borgata Falcemagna su strada a tratti sterrata. 200 metri prima della
borgata, svoltare a sinistra su strada sterrata e raggiungere la casa del Truc di San Martino dove si
posteggia. Dietro l'abitazione parte un sentiero che con alcuni saliscendi aggira il combale,
permettendo la vista della parete.
Individuare un ometto che segnala una traccia poco evidente ed esposta che, traversando a mezza
costa, permette di raggiungere la base della parete proprio dove attacca la via Tuono, alla base di una
rampa erbosa che ascende verso sinistra, segnata da un cordone incastrato attorno ad una piccola
clessidra. La via ULTIMO GRANDE VOLO attacca qualche metro a destra, in un difficile diedro (fix
visibili). 30 minuti dall'auto.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it
ROCCIA
Calcare Dolomia. Di buona qualità sulla via, decisamente friabile altrove.
CHIODATURA
Nuova a Spit-fix inox 10mm. Prestare attenzione in alcuni tratti dove è sconsigliato cadere. Soste
attrezzate con catena e maillon per la calata.
DESCRIZIONE
Salita:
L1: diedro,ribaltamento a destra poi muro verticale in ascesa verso sinistra. 6C+
L2: tiro facile, breve. 6B
L3: partenza dura, a sinistra della sosta. Difficile ristabilimento poi diedro a tacche piccole e nette
(sconsigliato cadere). Uscita verso sinistra, praticamente attaccati alla via del Risveglio. 7A
L4: tiro di trasferimento, si raggiunge una cengia. Sosta in comune con la via del Risveglio. 5
L5: seguire i fix a sinistra delle sosta. Difficile muro verticale. Ribaltamento in una nicchia (nido di
corvi). Traversare verso il diedro a sinistra. Ultimi spit e sosta in comune con la via del Risveglio. 7A
L6: dritti nel diedro. Non seguire gli spit che traversano a destra ma proseguire sul muro verticale con
passi impegnativi. Superare una serie di strapiombi fino alla sosta (visibile all'ultimo, in linea d'aria
sotto la pianta che si intravede da S5. 6c+
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Discesa: in doppia sull'itinerario. Con 60 metri da S3 si giunge alla base.
Commenti personali: bella, dura e continua. Da fare se si dispone di un buon 6c a vista. La chiodatura
generalmente è lunga ma sicura, anche se in alcuni casi il volo è sconsigliato. Difficile passare in
artificiale.

Il bel muro di L1

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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