MULTIPITCH
CONTRAFFORTI DEL PIANARD
VIA OMBRE...NEL BUIO!

SCHEDA TECNICA
primi salitori: G.Ghibaudo – F.Vivalda settembre 2003
quota partenza (m.): 1700 m
quota vetta (m.): 1860 m
dislivello complessivo (m.): 160
tempo di salita: 2-3 ore
difficoltà: 6a+ max 5c/6a obbl. S2- II
Esposizione: Sud-Ovest
località partenza: Tetti Porcera (Trinità d'Entraque)
punti appoggio: Locanda del Sorriso
periodi dell'anno consigliati: dalla primavera all'autunno
materiale: 14 rinvii, mezze corde da 50 metri, cordini per attrezzare la prima sosta
vedi anche: Guida “Andonno e Cuneese” di Seve Scassa

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 04/09/2010
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Entraque proseguire per Trinità d'Entraque e poi per Tetti Porcera. Al termine della borgata
prendere la prima sterrata che sale a sinistra e parcheggiare al termine della stessa. Da qui parte una
traccia ripida e segnalata con vernice gialla (vi consiglio di portare i bastoncini). Risalire per circa 45
minuti fino a trovarsi nei pressi del crinale dove si vedono le prime pareti del Pianard. Qui le tracce vi
fanno scendere e vi fanno risalire il letto del ruscello fino alle pareti; il mio consiglio è di continuare a
salire il crinale per poi tagliare verso destra nell'ultimo boschetto prima delle pareti. Da qui seguire la
traccia che in traverso vi porta verso destra e in 20 minuti circa vi conduce all'attacco delle vie. Totale
avvicinamento: 1h e mezza ripida e faticosa.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it
ROCCIA
Calcare grigio ottimo con una grande aderenza e una bella varietà di prese, generalmente piccole.
CHIODATURA
Via attrezzata a spit, chiodatura plaisir e soste tutte attrezzate per la calata tranne quella di S1.
DESCRIZIONE
La via attacca su una bella placconata con primo spit rosso, a destra della via “Giacchesiamoqua”.
Salita:
L1: 6a, bellissima placca tecnica appoggiata 20m
L2: 6a+, inizio con muro verticale difficile, poi traverso verso sinistra fino in sosta 25m
L3: 6a+, inizio verticale su buone prese fino ad una cengia, poi passaggio su un bel tetto (il grado
forse è leggermente stretto ma ci sta), traverso verso sinistra e sosta 25m
L4: 5c, lunga e bellissima placca 40m
L5: 5b, placca, poi qualche passaggio su roccia non buona e bel muro verticale finale fino in sosta 50m
Discesa: Discesa in doppia sulla via, con mezze da 60m si arriva a terra da S3.
Commenti personali: Piacevole via plaisir con roccia bellissima. Da alternare ad un altra via o
semplicemente facendo i primi tiri delle altre vie presenti, tutti molto belli.
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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