
MULTIPITCH
MONTE CIASTELLA

VIA MARGHERA RITA

SCHEDA TECNICA
Primi salitori: Via aperta da L.Orsi nell’giugno 2015.
Esposizione: Sud-Est
Altitudine: circa 1400 metri
Difficoltà: 5c max, 5a obbligatorio
Sviluppo: 230 m
Periodo consigliato: primavera, autunno.
Attrezzatura: 12 rinvii, fettucce per le soste, corde da 60m.
Altre info:
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Dopo Vinadio svoltare per S. Anna di Vinadio S. Prov.  255 proseguire per Km 4 ca. Svoltare a destra
per Aie attraversare un ponte e parcheggiare sulla destra.

Continuare la strada per 50 mt poi a sinistra passare vicino a delle case prendere un sentiero verso
sud  seguirlo  fino  ad una pietraia  (Bolli  Rossi)  salirla in  diagonale fino ad un sentiero terrazzato
pianeggiante  seguirlo  per  280  mt.  verso  sud  per  reperire  una  traccia  salire  fino  ad  un  muretto
traversare 15 mt e salire in diagonale verso sud (ometti)

DESCRIZIONE
1° Tiro Salire lo spigolino le placche soprastanti  carino                      40 mt. 5c  Sosta con 2 spit
2° Tiro Salire il muretto poi placche abbattute carino                            30mt. 5c  Sosta con catena
3° Tiro Salire il muretto poi placche abbattute carino                           35 mt. 5b  Sosta  con catena
4° Tiro Salire le placche abbattute  non brutto                                      30 mt. 4°  Sosta con catena
Trasferimento. in su poi verso destra 30 mt.
5° Tiro Salire il muretto poi placche abbattute non male                      25 mt 5b Sosta con 2 spit
6° Tiro Salire il muretto poi placche abbattute  carino                          40 mt. 5b sosta con 2 spit
7° Tiro Salire il muretto poi placche abbattute carino                           20 mt. 5a sosta con catena

DISCESA: in doppia N° 3 Doppie La prima doppia si può saltare si può scendere a piedi (con erba
asciutta) e arrivare direttamente alla sosta N°4  poi N°3 doppie.

NOTE
Via abbastanza facile  piacevole e plaisir.  Il  nome non è riferito ad una persona in particolare ma
prende in giro uomini e donne che si atteggiano per darsi un tono ma a volte i “Campagnin” sono più
evoluti  e genuini (io li ho conosciuti molto bene)
La via offre passaggi molto belli altri un po' meno (il convento mi ha passato quello) nel complesso a
me è piaciuta. Panorama stupendo dalla punta! 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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