MULTIPITCH
CONTRAFFORTI DI LAUSA BRUNA
VIA LA CLIMBEROIDE BRUNDULUNA

SCHEDA TECNICA
primi salitori: Luciano Orsi nel luglio 2012
quota partenza (m.): 1600
dislivello complessivo (m.): 200
tempo di salita: 3 ore
difficoltà: 6b max 6a obbligatorio
esposizione: Sud
località partenza: Vinadio
punti appoggio: Locande Valle Stura
periodi dell'anno consigliati: dalla primavera all'autunno
Materiale in posto Spit inox 10 mm. e soste con anello per calata
Materiale necessario N.15-16 rinvii e fettuccie per le soste

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 05/09/2016
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Lungo la strada che conduce al Colle della Lombarda, subito dopo la fontana grande, imboccare il
ponte che attraversa il torrente e posteggiare l’auto sulla sinistra.
Dal parcheggio si traversa la strada e si sale subito diritti per la pietraia e non per il sentiero che porta
alle vie di Paolo Cavallo. Tracce di animali con ometti 15 min. c.a.
ROCCIA
Gneiss
DESCRIZIONE
La via attacca in mezzo alla conca (ometto visibile).
Salita:
1° Tiro salire uno sperone appoggiato un muretto a destra placca
2° Tiro salire placca tecnica muretto,placca molto bella
3° Tiro salire placca corta

6a mt. 35 Sosta 2 Spit
6a+ mt. 35 Sosta con Catena
5c mt. 15 Sosta 2 Spit

4° Tiro muretto poi traversone orizzontale (Sfalsare le corde) molto bello arrivati al diedro continuare
in orizzontale fino alla sosta
6b mt. 45 Sosta 2 Spit
5° Tiro salire una splendida placca lavorata

5c mt. 30 Sosta 2 Spit

6° Tiro salire una bella placca, traversare poi guglia
Dalla Punta del torrione N° 1 doppia nel canale

6a+ mt. 40 Sosta con Catena

7° Tiro Bella placca

5c mt. 30 Sosta 2 Spit

8° Tiro Bella placca

5c mt. 30 Sosta con Catena

9° Tiro Placca diedro placca molto bello

6a+ mt. 55 Sosta con Catena

Discesa: 2 opzioni N° 1 Doppietta a destra poi a piedi per ripidi pendii (ometti) fino alla base
(Calzature in ordine) (se bagnato non consigliato)
Seconda N° 3 Doppie sulla via e N° 2 Soste con catena attrezzate nel canale
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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