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MULTIPITCH 
TESTA GIAS DEI LAGHI 

Rail way 
 

  
SCHEDA TECNICA 
primi salitori: Tato Gogna, Oscar Forneris, Marco Ghibaudo nel luglio 2004. 
quota partenza (m.): 2000 m 
quota vetta (m.): 2100 m 
dislivello complessivo (m.): 120m 
tempo di salita: 2h 
difficoltà: TD 6b max 
esposizione: Ovest 
località partenza: Comba Mourrè 
punti appoggio: Vinadio 
periodi dell'anno consigliati: estate, fresco al mattino, al sole al pomeriggio. 
materiale: corde da 60m consigliate, 8 rinvii, utili friend fino al 2BD e nut. 
vedi anche:- 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
da Cuneo seguire la SS 22 fino a Borgo San Dalmazzo, di qui proseguire in direzione Vinadio sulla 
SS20, svoltare sulla provinciale che sale a Sant’anna di Vinadio e proseguire per 4 chilometri oltre al 
bivio per il Colle della Lombarda fino a svoltare a sinistra su sterrata (poco prima di un lungo rettilineo 
in salita) che sale alla Comba Mourrè (strada dissestata, conviene lasciare l’auto all’imbocco della 
sterrata). Si continua per un sentiero che sale inoltrandosi nel vallone, quando questa piega 
decisamente a destra si prosegue nella pietraia (ometti) fino all’evidente parete (30 min o 45 min 
dalla strada provinciale). 
 
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it  
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DESCRIZIONE 
Salita: Attacco in cima al canale di detriti posto a destra della parete, poco prima di una largo diedro 
(spit alla base, a 4-5 metri si vede un cordino verde su spuntone). 
 
L1 (5c): 30m, placca e muretto, sosta sotto una fessura (2 spit + 2 spit di sosta). 
L2 (6a+): 30m, fessura e muro leggermente a destra (2 spit + 2 spit di sosta). 
L3 (6b): 30m, muro verticale (4 spit + 2 spit di sosta). 
L4 (6b): 30m, traverso a destra, diedrino e gradoni (3 spit + 2 spit di sosta). 
 
Discesa: sulla via (con corde da 60m bastano 2 doppie). 
 
Commenti personali: via attrezzata dal basso (spit φ10 + soste con maillon), arrampicata piacevole su 
roccia buona, uno gneiss molto articolato e ricco di fessure. 
 

 
 
Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente 
relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it. 
 


