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MULTIPITCH 
PARETE DEL MAURIN 

VIA VELO NERO 
 

 
 

SCHEDA TECNICA 

Primi salitori: Via aperta da I.Barbarito nell’estate 2018 
Esposizione: Sud-Est 
Altitudine: circa 2500 metri 
Difficoltà: 6b max 1 passo, 5c obbligatorio 

Sviluppo: 170 m 
Periodo consigliato: primavera, autunno. 
Altre info: via spittata, necessari una serie di friends BD dallo 0,3 al 2.Soste attrezzate con catene 
sulle doppie. 
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 

Da Chiappera seguire la carrozzabile che da ponte Southan porta alle grange Colletto. Arrivati a 
grange Ciarviera (mt.1905) lasciare l’auto. Attualmente l’ultimo tratto di strada è soggetto a divieto di 
transito. Da qui parte il sentiero che in 10 min. porta alle grange Colletto. Seguire ora la carrozzabile 
che porta alle grange Seimandi verso il colle Maurin (sentiero t13). Poco prima delle grange(mt.2150) 
si devia a sinistra sul sentiero per il suddetto colle. Giungere al lago della Sagna(mt.2434) e 
superatolo piegare a sinistra per prati verso la parete Maurin ben visibile. Alla sua destra sotto la 
verticale del monte Ciaslaras si scorge la parete caratterizzata da una serie di colate nere. Portarsi alla 
base delle colate, ove inizia la cengia obliqua che taglia la parete arancione. 
 
DESCRIZIONE 

Posto su uno speroncino proprio all’inizio della cengia (spit visibile).ore 1,45. 

 
L1) Risalire lo speroncino, poi il muretto successivo. Dopo aver moschetto nato il 4° spit portarsi 5 mt. 
A destra e sostare.20 mt.5c.4 spit. 
 
L2) Attraversare a destra alcuni metri e risalire il muro di roccia nera sempre con leggero andamento 
verso destra. Entrare in un diedro svaso fessurato sino in sosta.35 mt.6a(un passo).5 spit. 
 
L3) Salire il muro nero sopra la sosta, dopo il 2° spit traversare su rampa per 10 mt. e poi su bel muro 
nero arrivare in sosta.30 mt.5b.3 spit. 
 
L4) A destra della sosta salire una placca chiara, attraversare una cengia e andando leggermente 
verso destra superare un piccolo tetto, poi un muretto con diedrino, sostando a sinistra in una piccola 
nicchia.25 mt.5b.3 spit. 
 
L5) Salire il bel muro sopra la sosta andando leggermente verso destra, fin sotto ad uno strapiombo. 
Traversare 3 mt. a sinistra e superarlo, sostando 5 mt. Al di sopra.40 mt.6b(A0).10 spit. Si 
raccomanda di passare le corde alternate onde evitare che tirino troppo. 

 
L6) Sopra la sosta co leggero andamento verso sinistra.20mt.5a.4 spit. 
 
DISCESA: L6-L5-L4-L2,sono attrezzate per le doppie(poco consigliate).Si possono utilizzare le doppie 
di altre vie della parete Maurin (si consiglia quelle su Jolie-Jolie).La discesa a piedi si può fare in 
direzione est scendendo il canale che contorna la parete, oppure si risale un centinaio di metri a piedi 
verso destra e si reperisce una cengia che prima in direzione ovest e poi in direzione est porta alla 
base della via.(Prestare attenzione in alcuni punti a massi instabili e terreno bagnato).Questa discesa 
può essere utilizzata anche per la vicina vi “Orange line” ed è la più rapida. 
 
NOTE 

La via è in parte da integrare con friends e percorre una serie di striature nere causate dall’acqua. 
Valutare con attenzione che sia asciutta. Da abbinare eventualmente a un’altra via. 
 
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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