MULTIPITCH
CONTRAFFORTI DI LAUSA BRUNA
VIA GRULLIVER
SCHEDA TECNICA
Primi salitori: Via aperta da L.Orsi nel settembre 2014.
Esposizione: Sud
Altitudine: circa 1600 metri
Difficoltà: max 5c 5b obb.
Sviluppo: 280 m
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno.
Attrezzatura: 12 rinvii, fettucce per le soste, corde da 60m.
Altre info:
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Dopo Vinadio svoltare per S.Anna di Vinadio S.Prov.255 e proseguire per Km. 6,5 oltrepassato un
ponte continuare per 2 Tornanti e parcheggiare dentro il tornante (N°1 posto) oppure subito dopo il
ponte ( 5 min. in più)
Attraversare la curva e risalire la pietraia alla meglio (Ometti) la parete e visibile dalla strada (10 mi nuti).

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 25/05/2015
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DESCRIZIONE
Attacco a sinistra di uno spigolo (ometto).
1° Tiro salire lo spigoletto bella placca lavorata
mt.35 5b sosta 2 Spit
2° Tiro traversare a sin. Poi su la placca
mt.20 5b sosta con catena
3° Tiro traversare a sin. Poi un bel muretto
mt.30 5c sosta 2 Spit
4° Tiro traversare a sin. Poi un bel muretto placca
mt.30 5c sosta con catena
5° Tiro salire un muretto poi placca appoggiata poi a sin. mt 40 4c sosta 2 Spit
6° Tiro salire il muretto poi placche abbattute
mt. 40 4c sosta con catena
Trasferimento 20 mt. In discesa (ometto)
7° Tiro salire un muretto corto passo di poi sperone
mt.30 5c sosta 2 Spit
8° Tiro salire il muretto poi placche ecc.
mt.35 5c sosta con catena
9° Tiro salire diritti su belle placche un po verso sin.
mt.35 5b sosta con catena
Discesa in doppia N°5 Doppie (2 giuste!!!!!!!)
NOTE PERSONALI: Via simpatica plaisir divertente e chiodata bene (i primi ripetitori devono pazientare se ogni tanto qualche piccolo tratto di lichene ma dopo un po’ di passaggi diventa pulita e bella) il
nome e per prendere un po’ in giro (bonariamente) i fans di Gulliver. Buon divertimento a Tutti

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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