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MULTIPITCH 
MONTE RUERA DI S.PONS 

VIA GRADI? SCALA MERCALLI!!! 
 

SCHEDA TECNICA 
primi salitori: Luciano Orsi nel maggio 2014 
quota partenza (m.): 1450 circa  

dislivello complessivo (m.): 500 

difficoltà: 6b max 6a obbligatorio 
esposizione: Sud-Ovest 
località partenza: Demonte, Vallone dell’Arma 
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 rinvii e fettucce per le soste. 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Da Demonte imboccare la strada per il Vallone dell' Arma S.P. 268, dopo la borgata Fedio svoltare a 
destra in direzione borgata S. Pons parcheggiare a mt. 50 dalla borgata in prossimità di una stradina 
campestre (Km.4,7 da Demonte) 
 

Prendere la stradina e inoltrarsi nel vallone, quando scende salire in diagonale per prati verso la 
parete fino ad incontrare il sentiero del GTA seguirlo per un breve tratto, arrivati ad un ponte di assi 
salire di fronte e per un vecchio sentiero,  si attraversa la pietraia e si sale ad un colletto che in breve 

ci porta all'attacco 20 min. 
Bollini rossi 
 

DESCRIZIONE 
La via attacca su uno sperone in prossimità di un canale che scende dalla parete 
 
1° Tiro Salire lo sperone placche muri ecc. tiro piacevole              5b  mt. 45 
 
2° Tiro Salire uno sperone spigoli e muretti tiro carino                   5b  mt. 45 sosta con catena 
 

3° Tiro Salire una rampa obliqua e muretto finale tiro bello            5c  mt. 20 sosta con catena 
Trasferimento a piedi crestina appoggiata          50 mt. 
 
4° Tiro Salire il  bel muro verticale con bei movimenti                   6a+ mt. 30 (concatenabile) 
 

5° Tiro salire verso lo strapiombo e salirlo (un po di attenzione)   5c mt. 20 
Trasferimento a piedi    60 mt. 

 
6° Tiro Salire il muro con bei movimenti (un po di lichene)            6a+ mt. 45 
Trasferimento a piedi    20 mt. 
 
7° Tiro Salire lo strapiombetto e la fessura                                    5c  mt. 20 
Trasferimento a piedi    70 mt.         Tenete la crestina 
 

8° Tiro salire lo sperone e la placca  (bello: un po di lichene)        6b  mt. 30 
 
9° Tiro salire verso destra muretto, bello                                       6a+ mt. 25 
Trasferimento a piedi    15 mt. 
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10° Tiro salire il diedrino e gli strapiombi Ciapa e tira (Bello)         5c  mt. 20   
Trasferirsi in punta al pianoro a piedi 
 
 
 
1° Tiro Salire lo sperone placche muri ecc. tiro piacevole             5b mt. 45 
 

2° Tiro Salire uno sperone spigoli e muretti tiro carino                   5b mt. 45 sosta con catena 
 
3° Tiro Salire una rampa obliqua e muretto finale tiro bello 5c           mt. 20 sosta con catena 
Trasferimento a piedi crestina appoggiata          50 mt. 

 
4° Tiro Salire il  bel muro verticale con bei movimenti                6a+ mt. 30 (concatenabile) 

 
5° Tiro salire verso lo strapiombo e salirlo (un po di attenzione) 5c mt. 20 
Trasferimento a piedi    60 mt. 
 
6° Tiro Salire il muro con bei movimenti (un po di lichene)          6a+ mt. 45 
Trasferimento a piedi    20 mt. 
 

7° Tiro Salire lo strapiombetto e la fessura                                   5c  mt. 20 
Trasferimento a piedi    70 mt.         Tenete la crestina 
 
8° Tiro salire lo sperone e la placca  (bello: un po di lichene)       6b  mt. 55 ( Sfalsare le corde) 
Trasferimento a piedi    15 mt. 
 
9° Tiro salire il diedrino e gli strapiombi Ciapa e tira (Bello)          5c  mt. 20   

Trasferirsi in punta al pianoro a piedi 
 
DISCESA: Dalla sommità salire nella Faggeta per 100 mt. Fino alla Pineta quindi attraversarla tutta in 
direzione Est sino ad incontrare il canale di discesa. 3/4  d'ora 
 
Dal 5° Tiro in poi si può scappare per cenge a destra in caso di maltempo. 

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

mailto:info@cuneoclimbing.it
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