
MULTIPITCH
MONTE RUERA DI S.PONS

VIA LA PROVVIGIONE
SCHEDA TECNICA
primi salitori: Luciano Orsi nel maggio 2014
quota partenza (m.): 1450 circa 
dislivello complessivo (m.): 180
difficoltà: 6b max 6a obbligatorio
esposizione: Sud-Ovest
località partenza: Demonte, Vallone dell’Arma
punti appoggio: Locande Valle Stura
periodi dell'anno consigliati: dalla primavera all'autunno
Materiale in posto Spit inox 10 mm. e soste con anello per calata
Materiale necessario N.12 rinvii e fettucce per le soste.

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Prendere la stradina e inoltrarsi nel vallone, quando scende salire in diagonale per prati verso la parete
fino ad incontrare il sentiero del GTA seguirlo per un breve tratto, arrivati ad un ponte di assi salire di
fronte e per un vecchio sentiero,  si attraversa la pietraia e si sale ad un colletto seguire il sentierino
passando sotto alla via:
Gradi? ecc. continuare e subito dopo il ruscelletto salire a destra per tracce seguendo il canale fino alla
base della struttura 45 min. Bollini rossi

DESCRIZIONE
Arrivati  sotto la struttura traversare  una pietraia  per 100 mt. a sinistra  in corrispondenza di  uno
sperone

1° Tiro Salire la placca  spigolo poi lame e tettini molto bello              6b   mt. 50 
2° Tiro Salire un muretto corto poi trasferimento                                    4      mt. 45 
3° Tiro Salire un muretto corto poi trasferimento                                  4b   mt. 30 
4° Tiro Salire lo spigolo un po aereo  con scalate divertente bello       5c   mt. 50 

DISCESA: Dalla sommita' traversare verso est nella Faggeta per 100 mt. quindi scendere  nel canale
di discesa. 15 min.
  
NOTE: La via a carattere alpino la chiodatura ottima  portarsi solo i rinvii   spit inox da 10. 
Commenti personali la via e un po' corta e discontinua ma meritevole e' da amatori,  l'avvicinamento
non e' proprio agevole ma il posto e molto selvaggio e ripaga ampiamente quel poco di fatica fatta per
arrivarci e sicuramente non rimarrete delusi. 

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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