
MULTIPITCH
AVANCORPO S-E DELLA CIMA MONDINI 

VIA SAXIFRAGA
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SCHEDA TECNICA
primi salitori: P. Gabarrou ed I. Tealdi 31 agosto 2003
quota partenza (m.): 
quota vetta (m.): 
Sviluppo (m.): 180
tempo di salita: 2-3 ore
difficoltà: D+ (5c max)
esposizione: S-E
località partenza: Terme di Valdieri mt 1368
punti appoggio: Rif. Morelli mt 2350
periodi dell'anno consigliati: estate (giugno – settembre)
materiale: corde da 50 o 60, fettucce, rinvii, utile qualche friends mediio, piccolo
vedi anche: Libro delle vie al Rif. Morelli

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo fino a Valdieri e poi raggiungere le Terme di Valdieri dove inizia il sentiero per il Rif. Morelli ( 
mt) h 2,30 circa.
Dal rifugio Morelli si segue il sentiero per il colletto di Lourousa, in vista della parete si abbandona il 
sentiero  e si  risalgono i  pendii  fino alla  base  (30 minuti).  In alternativa  arrivati  al  bivio  sopra il 
laghetto si prende il sentiero per il Punto Nodale, lo si percorre per circa 50 m di dislivello e all’altezza 
di un piatto pietrone si attraversa arrivando alla base della parete. 
L’attacco è segnato da uno spit con cordone.

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it 
http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm

ROCCIA
Gneiss da buono ad ottimo

CHIODATURA
Itinerario breve di media difficoltà attrezzato a spit, a volte non molto vicini.

DESCRIZIONE
Salita:
L1 5b/c: salire sempre verticalmente, spit distanziati non sempre visibili
L2 4b: salire su placche di roccia compatta, incrociando una sosta a chiodi della Via dei Laureati
L3 5b/c: interessante passaggio in partenza
L4 4b/c: placche abbattute e rocce articolate

Discesa: In doppia sulla via o se si raggiunge la Cima Mondini per la cresta attraverso la via ‘normale’. 
(PD)

Commenti personali: Piacevole via in ambiente isolato, fuori dalle normali rotte degli arrampicatori. 
Fare la via in giornata è una bella tirata, soprattutto perché la via è breve e proprio per questo si 
consiglia di trascorrere un w-e al Morelli  (ottima cucina) per abbinare Saxifraga alle altre vie della 
zona. 

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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