MULTIPITCH
ROCCA SBARUA – SPERONE CINQUETTIVIA MANDIBOLA

SCHEDA TECNICA
primi salitori: Carbone, Schina, Scovero 1995
quota partenza (m.):
quota vetta (m.):
dislivello complessivo (m.): 200
tempo di salita: 3-4 ore
difficoltà: 6a+ max
esposizione:
località partenza: San Pietro Val Lemina - Talucco
punti appoggio: Rifugio Melano
periodi dell'anno consigliati: Primavera-Autunno
materiale: 14 rinvii (possibilità di concatenare i tiri), 2 mezze corde da 60m.
vedi anche: Rocca Sbarua di M.Carbone oppure Passaggio a NordOvest di Oviglia-Michelin
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 17/04/2009
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Dal centro di Pinerolo seguire le indicazioni per Sestriere. Subito dopo lo stabilimento Galup svoltare a
destra e seguire le indicazioni per San Pietro Vallemina e Talucco. Superato il paesino, si prosegue su
strada stretta asfaltata fino ad un ponte: prendere a destra e proseguire fino alla borgata Brun
(comodo parcheggio a sinistra, poco prima di un agriturismo). A piedi proseguire sul sentiero che
porta al rifugio Melano che si raggiunge in circa 30 minuti. Proseguire sul sentiero che costeggia la
base delle pareti, oltrepassare lo sperone Rivero fino a raggiungere il Cinquetti. La via attacca sul
settore destro di questo, pochi metri alla destra del grosso diedro. (15 minuti dal rifugio). Placchetta
metallica con nome alla base.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm
ROCCIA
Granito di buona qualità. Sempre ottima l'aderenza.
CHIODATURA
Via interamente attrezzata a spit distanti tra loro al max 3-4 metri. Soste con catena e maillon per
calata in doppia.
DESCRIZIONE
Salita:
L1: Fessura 6a+. Usciti dalla fessura spostarsi di qualche metro a destra e di qui su placca fino alla
sosta (che non si vede fino all'ultimo)
L2: passo iniziale delicato, poi placca più facile 6a+
L3: placca 5c
L4: placca 5c
L5: placca, poi verticale e delicato e infine placca 6a
L6: placca e piccolo strapiombo 5c
L7: placca delicata e muro verticale in uscita 6a
Discesa: in doppie sulla via o dal sentiero che scende nel canale detritico che passa dietro il Cinquetti
e Rivero (ometti di pietre, bolli rossi e una catena metallica verso la fine)
Commenti personali: via varia (placche, diedri, fessure) e di difficoltà mai eccessiva. La spittatura è
ravvicinata ma a volte conviene allungare le protezioni per evitare attriti. Possibilità di unire i tiri 3-4 e
6-7. Lo schizzo sottostante sovragrada leggermente la difficoltà dei tiri.
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La via di salita è quella contrassegnata dal numero 9

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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