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MULTIPITCH 
PARETE DEL MAURIN 

VIA TAPO 
 

 
 

 

SCHEDA TECNICA 

Primi salitori: Via aperta da Barbarito Ivo e Meinero Aldo il 09/09/2016 
Esposizione: Sud-Est 
Altitudine: circa 2500 metri 
Difficoltà: 5b max, 5a obbligatorio 
Sviluppo: 235 m 
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno. 
Altre info: 
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 

Accesso: da Chiappera portarsi con l’auto fino a grange Colletto(mt.2000 circa) 
 
Avvicinamento: Arrivati alle grange colletto proseguire sulla strada sterrata che sale alle grange 
Seimandi in direzione colle Maurin (T13).Poco prima delle grange piegare a sinistra in direzione N-O 
sul sentiero che porta al colle. Seguirlo fino a quota 2434 mt., ove su un ampio pianoro si trova il lago 
della Sagna, un po’ nascosto sulla sinistra da una pietraia. La parete è ora ben visibile in direzione O-
N-O. Superato il lago abbandonare il sentiero e salire sulla sinistra per comodi prati fino alla base 
attraversando una zona sorgiva(2540 mt. circa,1 ora e 30 min. dall’auto).Possibilità di reperire acqua 

sul percorso fino nei dintorni del lago. Dalla base della parete portarsi a destra su piccola traccia e 
ometti. Arrivati in una zona pianeggiante dove attacca la via ”Diana” portarsi ancora a destra per una 
ventina di metri(nome alla base). 
 
DESCRIZIONE 

La via parte poco prima di un canale che divide la parete da un settore di grandi placche. Si attacca su 
caratteristica roccia lavorata a buchi e lame. 
 
1°tiro:salire verso destra su lame, attraversare una cengia e dritti su muro lavorato fino a comoda 
sosta.30 mt.,5 spit,4b. 
 
2°tiro:andare dritti sopra la sosta per una decina di metri, poi attraversare a destra fino allo spigolo e 
seguirlo fino in sosta.35 mt.,7 spit,5a. 
 
3°tiro:dritti sul filo dello spigolo.50mt.,6 spit,4a. 

 
4°tiro:ancora sul filo dello spigolo superando a destra uno strapiombo. Salire sul muro ben appigliato 
a destra dello spigolo tornando nuovamente su di esso dopo una decina di metri. Proseguire dritti fino 
a sostare sotto a uno strapiombo giallo.40 mt.,6 spit,4b. 
 
5°tiro:salire fin sotto lo strapiombo e aggirarlo verso destra su una rampa. Un muretto verticale 
riporta sul filo ove per facile arrampicata si arriva in sosta.30 mt.,7 spit,5b. 
 
6°tiro:continuare lungo lo spigolo. Dopo una ventina di metri portarsi su una rampa a destra verso il 
canale e poi superare alcuni risalti posti sullo spigolo.50mt.,3 spit,4a. 
 
DISCESA: le soste2-3-4-5-6 sono attrezzate per le calate in doppia, consigliate come ripiego. Meglio 
scendere a piedi verso sinistra(faccia a monte) su prato e facili roccette fino ad imboccare il canale che 
in breve porta alla base della parete. In alternativa scendere in doppia sulla via Jolie-Jolie.(vedi 
relazione sul sito). 

 
Note: via aperta su buona quarzite. Necessari 8 rinvii e fettucce per le soste. 
 
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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