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MULTIPITCH 
ROCCA CASTELLO 

VIA SOLO PER BRUNA 
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SCHEDA TECNICA 

primi salitori: Orazio Pellegrino estate 1992 – Riattrezzata a spit nel 2004 
quota partenza (m.): 2250 m  
quota vetta (m.): 2452 m 
dislivello complessivo (m.):  
tempo di salita: 3-4 ore 
difficoltà: D+ (5+ max) 
esposizione: E 

località partenza: Chiappera 
punti appoggio: Tavernetta da Diego - Saretto 
periodi dell'anno consigliati: dalla primavera all'autunno 
materiale: 10 rinvii, eventualmente una scelta di nut e friends piccoli 

vedi anche: Guida Il Gruppo 'Castello - Provenzale' 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 

Risalire la Valle Maira fino a Chiappera, frazione di Acceglio. Al bivio per il campeggio Campo Base 
mantenere la destra e proseguire sulla carrozzabile (prima asfaltata poi sterrata) che porta alle 
Grange Collet. Posteggiare l'auto in uno spiazzo sulla destra e imboccare il sentiero che, costeggiando 
il versante est del gruppo Castello-Provenzale, conduce al colle del Greguri. Poco sotto al colle 
individuare l'attacco della via (1 ora circa dall'auto). 
In alternativa raggiungere le Grange Collet con l'automobile e da qui il colle Greguri a piedi. (40 minuti 

circa dall'auto). 
 
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it  
 

ROCCIA 
Quarzite 
 
CHIODATURA 

Via attrezzata a spit e chiodi. Soste tutte attrezzate per la discesa in doppia. Il colore dello spit si 

confonde particolarmente con quello della roccia e potrebbe creare qualche problema a trovare la 
giusta linea. La chiodatura è abbastanza distanziata, se non si ha una discreta padronanza del grado 
conviene portarsi dietro qualche friend piccolo. 
 
DESCRIZIONE 
La via attacca quasi in cima al Colle Greguri, a sinistra di una fessura obliqua (cordone sui primi due 
spit). 

 
Salita: 
L1: muro continuo e verticale con qualche passaggio atletico, sosta all’inizio di un bel diedro largo. 5+ 
L2: breve diedro con un solo spit, poi traversare la cengia erbosa obliquando a sinistra fino alla sosta. 
4+  
L3: traversare a destra per 7-8 metri e poi puntare dritti sul muro verticale, che presenta un camino 

sulla sinistra e una bella fessura sulla destra. Passaggio tecnico e dritti fino in sosta 5 
L4: muretto facile e bella placca appoggiata fino in sosta 4+ 
L5: traversare in diagonale verso sinistra, seguendo i due cordoni e ribaltarsi su un fantastico muro 

verticale a prese buone fino alla sosta 5 
L6: breve placca fino in sosta 4+ 
 
Discesa: Discesa in doppia sulla via o utilizzando le calate del canale della diagonale Est 

 
Commenti personali: Piacevole via con un bel primo tiro continuo ed intenso. 
 

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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