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MULTIPITCH 
CIMA DI LAUSFER – SPERONE SUD-EST 

VIA COBRA 
 

 
 

SCHEDA TECNICA 

Primi salitori: Via aperta da D.Cordero nell’agosto 2016 
Esposizione: Sud-Est 
Altitudine: circa 2500 metri 
Difficoltà: 6A  max 5b obb. 
Sviluppo: 170 m 
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno. 
Altre info: N.10 rinvii e fettucce per le soste, mezze corde da 60 metri e normale attrezzatura 
alpinistica. 



 

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 04/07/2017 - 2 - 

 

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 

Dopo Vinadio svoltare per S.Anna di Vinadio S.Prov.255 e proseguire fino allo scoglio dell’apparizione 
dove si posteggia l’auto. 
Avvicinamento 20 min.  
Prendere il sentiero che in breve porta al lago di S.Anna, superarlo e continuare fino a quando non 
piega decisamente a destra, si nota una traccia a sinistra che per prati e roccette porta alla base dello 
sperone, ometto e spit con cordone visibile. 
Attacco in centro alla placca (ometto). 
 

DESCRIZIONE 

1° Tiro salire una  bella placca lavorata mt.50  5b (sosta 2 spit da collegare) 
 

2° Tiro superare il tetto sulla dx con bel movimento e poi la bella placca mt.35 5b+ (sosta con catena) 
 
3° Tiro salire muretto verticale, bel movimento di forza poi placca delicata mt.30 6a (sosta con 
catena) 
 
Tiro di trasferimento fino alla base di un bel muro verticale 50 mt. (ometto) 
 
4° Tiro salire un muretto verticale con bei movimenti mt 45 5b (sosta con catena) 
 
A questo punto si può proseguire fino in vetta alla cime del Lausfer per pendii e canali erbosi e dalla 
cime scendere per traccia fino al sentiero del giro dei laghi di S.Anna 
 
Oppure 
 
Con una calata in doppia si raggiunge il prato sottostante e per pendii erbosi si ritorna verso l’attacco 
della via. Tuttavia (in caso di maltempo o inconvenienti)  tutte le soste sono attrezzate, compresa la 
prima dove non essendoci la catena con l'anello sono presenti due maillon. 

 
Note personali: Via plaisir divertente con bei movimenti, con chiodatura mai troppo esigente. (ancora 
un po’ di lichene sul L3 ma con i passaggi diventerà perfetta). 
 
Buon divertimento a Tutti. 
 
Note:  via chiodata a Spit inox 10 mm. e soste con anello per calata 
 
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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