
MULTIPITCH
VALLONE DI LOUROUSA – TORRE VITTORINA

VIA QUASI ASTEMI
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SCHEDA TECNICA
Montagna: Torre Vittorina o “Sigaro”
Apritori: Paolo Dalmasso, Carlo Golè, Bruno Cartasso, Andrea Cismondi nell’agosto 2013
Altitudine Partenza: 2400 mt. slm circa
Altitudine Arrivo: 2800 mt. slm circa
Sviluppo: 400 mt circa
N° Tiri: 11
Difficoltà: 7a max , 6a+ obbligatorio 
Attrezzatura: 15 rinvii, 2 mezze corde da 60 mt.
Tipo Soste: spit da collegare con fettucce
Periodo di arrampicata: Maggio ÷ Ottobre.
Esposizione: Sud-Ovest

CARATTERISTICHE DELLA VIA 
La via risulta essere un vero viaggio "plasir" su questa singolare montagna del Vallone di Lourousa.
Per qualsiasi altra info più dettagliata rivolgersi ai gestori del Rifugio Morelli-Buzzi.

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Si risale la val Gesso fino alle Terme di Valdieri, dove è possibile parcheggiare l’auto. Dalle Terme di
Valdieri raggiungere il rifugio Morelli-Buzzi per il Vallone di Lourousa (H.3,00). Dal rifugio prendere il
sentiero per il punto Nodale. Alla fine del primo tornate abbandonarlo e per traccia (bolli rossi) entrare
nel ripido canale erboso e raggiungere il colletto da dove diventa evidente “Il Sigaro” (attenzione 5 m
esposti  con tratto  di  corda fissa).  Scendere  nel  canale  per  un centinaio  di  metri  ,attraversarlo  e
reperire l'attacco (muretto giallastro con spit evidente a 5 m dalla partenza). 30 minuti dal Rifugio.

CHIODATURA
La via è tutta attrezzata a spit inox, soste incluse. Non è necessario integrare con nut e friends. 

DESCRIZIONE DEI TIRI
L1: 5c 40m 
L2: trasferimento su cengia erbosa 40m 
L3: 6a+ 40m 
L4: traverso su cengia 2a 50m 
L5: traverso su cengia 3c 30m 
L6: 7a 30 m (placca stupenda) 
L7: 6b 30 m (attenzione nei pressi della sosta non andare sulla sx,massi instabili) 
L8: 6b 40 m 
L9: 5b 50 m 
L10: 6b 25 m 
L11: 6a 25m

Discesa: una doppia da 60 m (sosta raumer con catena pochi metri a sx rispetto all'uscita della via )
conduce su un colletto sottostante. Da li a piedi in 50minuti si arriva al rifugio.

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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