MULTIPITCH

ROCHER DU PIROULIRE - JEAN FAJAN

SCHEDA TECNICA
Primi salitori: G. Ghibaudo, G. Caforio, S. Trinchero e F. Vivalda Agosto 2000 e Aprile 2002
Esposizione: Ovest
Sviluppo: circa 410 metri fino in vetta
Difficoltà: TD 6a+ max (6a/A0 o 5c/A1 obbligatorio)
Tempo di salita: 2.30-3h
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno.
Attrezzatura: utili alcuni friend piccoli e nut
Altre info: "STURA-UBAYE" realizzata da Paolo Brusasco e Fabio Vivalda.
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Dal Colle della Maddalena si scende in Francia per circa 10 km, svoltando a destra per il paese di Saint
Ours. Da qui si continua a destra per circa 2 km su strada sterrata e si lascia l'auto in corrispondenza
di una mulattiera che sale sulla sinistra imboccando il Vallon du Riou du Pinet. Le Rocher du Piroulire
lo si nota chiaramente sulla destra del sentiero (circa 45 minuti di cammino), si svolta a destra su
traccia visibile, appena passato il ponticello sul ruscello e si raggiunge la base della parete. Sulle
placche all'estrema sinistra sono presenti diversi monotiri. La via attacca alcuni metri a destra di Oblio
su placca compatta (spit blu in partenza).
Per

ulteriori

informazioni

su

come

arrivare

visitate

la

mappa

di

Cuneoclimbing.it

http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm
TIPO DI ROCCIA
Si tratta di calcare grigio di ottima qualità e aderenza. Molto compatto, soprattutto nelle prime 4
lunghezze. Occorre prestare più attenzione negli ultimi due tiri per la presenza di detriti.
CHIODATURA
Spit inox a volte un po' distanziata ma mai pericolosa. Possibilità di integrare con friend piccoli.
DESCRIZIONE
L1: salire la compatta placca delicata prima dritti e poi verso destra (passo 5c poi 5a) cui segue un
muretto ben appigliato ma un poco esposto (5a). Continuare lungo una successiva placca grigia
contornata a destra da un evidente diedro fessurato (5c con un passo di 6a o A0). 45 m S1.
L2: attaccare il muro appigliato con fessure posto sopra la sosta (5a, qualche lama instabile) fin sotto
un marcato strapiombo. Superare lo strapiombo (6a+ o 6a/A0, oppure A1 con una staffa, poi 5c)
seguita da bella placca tecnica leggermente abbattuta (5a/b con passi di 5c). 45 m S2.
L3: andare a destra su facile e breve rampa erbosa e attaccare la bella placca compatta superandola
per tutta la sua lunghezza (passo di 5b all'inizio poi 5a). 30 m S3.
L4: salire la placca tecnica posta a sinistra di un grande diedro inclinato (5a con passi di 5b). Con
passo più difficile (6a+ o A0) salire all’interno di un diedro svaso. Seguirlo (5a) fino ad un muretto che
lo chiude. Superare il muro sulla sinistra con passo poco intuitivo (5c) e proseguire alcuni metri su
terreno più facile (4a). Obliquare decisamente a destra, superare una facile costola rocciosa fino a
trovare la sosta non visibile. 50 m S4.
L5: proseguire facilmente verso un evidente muro verticale posto sopra un marcato camino/canale
abbattuto (in diagonale a sinistra, primo spit lontano dalla sosta). Superare il muro leggermente
strapiombante (5b) e continuare su placca fino alla sosta (4c/5a). 45 m S5.
L6: dalla sosta si continua su divertenti placche (4a con passi di 4c) fino alla sosta posta a destra di un
evidente pilastro. 45 m S6.
Discesa: da S6 si può raggiungere la cima proseguendo per ca 150 m su placchette e saltini, oppure
scendere sulla via in corda doppia. Se si giunge in vetta, dall'estremità orientale del pianoro
sommitale ci si cala con una doppia da 30 m sul sottostante colletto (spit e catena). Dal colletto
scendere su terreno detritico (preferibilmente lato orografico destro) tornando in ca. 30 min. alla base
della parete.

NOTE

Itineraro moderno ben attrezzato su calcare molto abrasivo. Utili alcuni friend piccoli e nut. Consiglio
se si ha una giornata lunga di fare i primi 4 tiri di Jean Fajan e i primi 4 della vicina Oblio
(leggermente più dura). Rispetto alla vicina "Oblio" la "spittatura" é più severa.
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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