MULTIPITCH

PUNTA GHIGO – CATENA DELLE GUIDE
VIA DEL DIEDRO CENTRALE

SCHEDA TECNICA
Montagna: Punta Ghigo – Catena delle Guide
Apritori: G.Comino & C.
Altitudine Partenza: 2550 mt. slm circa
Sviluppo: Circa 170 mt
N° Tiri: 5
Periodo di arrampicata: Estate
Esposizione: Sud-Est

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 15/09/2014
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CARATTERISTICHE DELLA VIA
Via storica aperta da Gianni Comino e C. che conta pochissime ripetizioni .
Livio Viale e Orazio Pellegrino hanno liberato il tiro di A3 valutandolo 7A+ (attualmente il tiro in libera
più duro della catena). Con la variante diretta del 3° tiro 6b+/6c che elimina il passaggio originale a
pendolo,ne fa un itinerario molto particolare adatto agli amanti del TRAD.
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Si risale la val Gesso fino alle Terme di Valdieri e si prosegue in auto seguendo i cartelli per il Rifugio
Bozano. Si posteggia al Gias delle Mosche e si prosegue su sentiero in direzione del rifugio (da 1,5h a
2h per circa 750 mt. di dislivello). Arrivati al Rifugio Bozano si può dare un'occhiata alle guide per le
vie del Corno Stella e della Catena delle Guide. Dal Rifugio, in 15 minuti si arriva alla base di Punta
Ghigo dove risulta evidente il grande diedro centrale dove attacca la via.
DESCRIZIONE DEI TIRI
Per una ripetizione portare una serie di friends fino al 4 B.D. (4 facoltativo ) e fettucce per le soste su
placchette e fix vi sono in posto 8 chiodi;attenzione alla L4 placca molto bella ma con poche possibilità
di protezioni.
L1
L2
L3
L4
L5

IV placca
7a+ fessura diedro + tetto
6b+/6c fessura
5a traverso sinistra poi verticale su muro marrone
possibilità di uscita sulle vie Super Ellena o Ciao Patrick

30mt
30 mt
40 mt
40 mt

Discesa in doppia su Super Ellena o Ciao Patrick.
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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