MULTIPITCH
ROCCA dei CAMPANILI(Gruppo del
Mongioie) - VIA Chiaro di Luna + Ci hai
pensato?
SCHEDA TECNICA
primi salitori:Enrico Gallizio, Angelo Siri, Mario Angeloni per Chiaro di Luna- Manlio Motto e Gianni
Predan per Ci hai pensato?
quota partenza (m.):2170
quota vetta (m.): 2380
dislivello complessivo (m.): 220 m
tempo di salita:
difficoltà: 6C MAX, 6B OBBL; S2 II
esposizione:SUD
località partenza: Viozene, Ormea (CN)
punti appoggio: Rifugio Mongioie
periodi dell'anno consigliati:Primavera,Autunno,Inverno con poca neve(o avvicinamento con gli sci)
materiale: 2 corde da 60m, 12 rinvii, friend inutili ma se volete misure piccole bd da 0.4 a 1
vedi anche:Valle Tanaro falesie e vie di montagna, Enrico Gallizio-Massimo Rocca, Blu Edizioni
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Uscita Autostrada Ceva, risalire la Valle Tanaro fino a Ponte di Nava, da qui svoltare a destra e
raggiungere Viozene dove si parcheggia davanti alla chiesa. Da Viozene seguire il sentiero per il
Rifugio Mongioie(30 m). Dal rifugio per tracce di sentiero (seguendo prima il costone dx del canale
che scende dietro il rifugio) e poi per prati si sale verso l’evidente parete 1,15 h. Chiaro di Luna
attacca subito a dx dell’evidente fessurone che caratterizza la parte sx della parete.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm
ROCCIA
Ottima, calcare molto aderente
CHIODATURA
Fix 10mm
DESCRIZIONE
Salita:
L1: placca appoggiata che diventa più ripida 6a+
L2:movimenti difficili verso sx, poi proseguire dritti per fantastico muro verticale 6c.
L3:muro molto tecnico su roccia bellissima 6b/c
L4:dritti per alcuni metri e poi verso uno spigolino che si aggira e si raggiunge una cengia erbosa 6a+
L5:si sale pochi metri in un diedro(Chiaro di Luna) e poi ci si sposta decisamente a dx S4 di ci hai
pensato? 6a+
L6:muro facile, cengetta e placca difficile un po’ verso dx, la sosta è sotto un tettino con sopra un
lungo spigolo. 6b+
L7:qualche passo verso dx poi si segue lo spigolo fino ad una pancia, lama e placca abbattuta verso
l’uscita. 6b
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Discesa:In doppia su Ci hai pensato?, oppure dalla cima a piedi contornare la parete verso sx(faccia a
monte) e raggiungere la base della stessa.

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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