MULTIPITCH
ANTICIMA DI VALCUCA
VIA PER CAMY

SCHEDA TECNICA
Primi salitori: La via è stata iniziata al termine della stagione 2016 e ultimata l’11 giugno 2017 da
Ettore Ricci, Ivo Barbarito, Pietro Novarino e Grosso Tiziana
Esposizione: Sud-Ovest
Altitudine: circa 2540 metri
Difficoltà: 6a+ max, 6a obb.
Sviluppo: 190 m
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno.
Attrezzatura: 11 rinvii + fettuccia e moschettoni per soste 2 e 5
Altre info: Attrezzatura S1: Fix da 10. Soste con catene escluse S2 e S5.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 15/06/2017
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Dalle Terme di Valdieri raggiungere il pianoro del Valasco superiore e proseguire per il sentiero della
Val Morta . Superare la deviazione per il rif. Questa ; al nono tornante dopo il bivio, abbandonare il
sentiero e traversare salendo a sinistra (ometti ). Traversare una pietraia, salire un pendio erboso e
raggiungere un grosso larice alla base della parete. Dal larice guardando verso sinistra e a sinistra di
un canale la parete forma una grossa struttura a forma di “pala” : Raggiungere la base della struttura
; l’attacco si trova qualche metro a destra del suo punto più basso. Ore 1,15 dal rifugio Valasco – h.
2.15 dalle Terme di Valdieri. – h. 0,45 dal. rifugio Questa.
DESCRIZIONE
I nonni Ettore e Tiziana dedicano la via alla nipotina Camilla di dodici anni che ha portato su il trapano
e ha “ liberato” il primo tiro.
L1 : Salire un vago spigoletto e il seguente muro. S1 - 35m – 10 spit – 5c
L2 : Seguire il diedro a sinistra della sosta , poi il muro e con un passo a destra raggiungere S2 - 25
m – 7 spit – 6a.
L3 : Aggirare un tetto a sinistra e obliquando sempre a sinistra raggiungere la sommità della pala.
S3. Sosta su albero 35 m – 11 spit – 6a+. Scendere qualche metro e individuare uno spit con maion.
- Calarsi 20 metri nel pendio erboso fino alla S4.
L4 : Seguire una rampa poi traversare a destra e aggirare lo spigolo. S5 - 23 m – 8 spit - 6a+ .
L5 : Superare due piccoli tetti poi a sinistra un muretto. S6 - 20 m – 6 spit – 6a+. - Salire x 20 metri
il pendio erboso fino a raggiungere l’ultima struttura. Spit con maion per sicura e per calata in discesa.
L6 : Salire l’evidente e continua fessura diedro di 48 m – S7 - 9 spit – 5b
Discesa: In doppia da S7 – spit con maion per scendere il pendio erboso – S6 – S4 direttamente nel
canale (60 m)

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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