
MULTIPITCH
MONTE CHERSOGNO

VIA I DALTON

SCHEDA TECNICA
Primi salitori: Via aperta da Elena Gagliano, Walter e Ernesto Galizio, e Luciano Orsi Maggio 2017
Esposizione: Sud-Est
Altitudine: 3026 m, la via termina a 2650 metri sulla spalla.
Difficoltà: 6b+ max. 6a+ obblig.
Sviluppo: 350 m circa
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno.
Attrezzatura: N° 12 rinvii una serie di fiend  dal grigio al blu BD. e fettucce per le soste
Altre info: Segnale Cell. Ottimo.
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Dopo Dronero S.Prov.422 proseguire per Km 28 fino a Prazzo. Svoltare per S. Michele S.Prov. 233 per
Km. 5 all'incrocio  proseguire  per  Campiglione per Km.5 prima della  Borgata  svoltare  a destra  su
strada sterrata (Divieto)  per Grange Chiotti Km.2.8 proseguire per Km.1 fino alla fine della strada
Casa con fontana.
Dopo il parcheggio continuare il sentiero che sale al Bivacco Bonfante al colletto traversare la conca
risalire  il  pendio  verso  un  grosso  canale  pochi  metri  a  destra  alla  base  di  un  diedro  25  min.
(Targhetta)

DESCRIZIONE
Via interamente chiodata a spit inox10mm. Grado 6b - 6b+ Max. 6a+ Obbl. Soste con catena e anello
per la calata dove necessario. Tempi di percorrenza 5 ore  circa da zaino a zaino.

1°   Tiro Salire il diedro verticale molto bello                                       35 mt.  Sosta con catena
2°   Tiro Salire la fessura  bello                                                           40 mt.  Sosta con catena
3°   Tiro Salire il diedro placche e rampa  molto bello                         35 mt.  Sosta con catena
4°   Tiro Salire il muretto carino                                                           20 mt.  Sosta  2 Spit
5°   Tiro Salire lo spigolo poi a sx. bello                                              20 mt.  Sosta con catena
6°   Tiro Salire il muretto ecc... molto bello                                          45 mt.  Sosta con catena
7°   Tiro Salire  muri e placche bello                                                    40 mt.  Sosta con catena
8°   Tiro Salire rocce articolare carino                                                 40 mt.  Sosta con catena
9°   Tiro Salire placche e muri carino                                                   35 mt.  Sosta con catena
10° Tiro Salire la placconata poi il fessurone   molto bella                  40 mt.  Sosta con catena

Discesa dalla cima N° 8 doppie, oppure si può scendere a piedi (Calzature in ordine) dall’uscita della
via di conserva lunga, salire il pendio verso sinistra per 20 mt.,  traversare la cengia per altri 100 mt.
N° 7  Spit con cordoni e  poi scendere il pendio,  verso il fondo seguire gli ometti  in un’ ora si arriva
alla macchina.

NOTE
I Dalton,  Erano 4 fratelli  criminali Americani realmente esistiti,  ripresi dal fumetto Lucky Luke nel
1946, e poi in cartone animato negli  anni ottanta; anche Jacovitti  aveva fatto un cartone animato
negli anni 60, in rete ci sono ancora dei cortometraggi del Carosello per la Eldorado.  La via è dedicata
ai  Terribili……..fratelli  Gallizio  autentici  ragazzini   (Vedi  anche: Eterni  Peter  Pan).  Sinceramente  io
preferisco dedicare le vie ai vivi perché secondo me (con tutto il rispetto), chi è defunto non sa più che
farsene e bisognava rispettarlo più da vivo che dargli la medaglia o la lapide alla memoria.(Così la
coscienza è salva) La via era già stata iniziata dai fratelli Gallizio alcuni anni fa ed ora grazie a loro è
stata terminata.

I primi salitori dovranno pazientare perché sui primi tiri c’è un po’ di terra dato il grosso lavoro di
pulizia (Non storcete il naso Grazie)!!!! con pioggia e passaggio vien bella.
Comunque nonostante la roccia sia di ottima qualità Verificate sempre cosa tirate, siete su una via di
montagna non dimenticatelo.Buon divertimento a tutti. Ciano

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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