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MULTIPITCH 
PARETE DEL MAURIN 

VIA VIA DIANA 
 

SCHEDA TECNICA 

Primi salitori: Via aperta da I.Barbarito e A.Meinero il 2-11/8/2015 
Esposizione: Sud-Est 
Altitudine: circa 2500 metri 
Difficoltà: 6b max 
Sviluppo: 255 m 
Periodo consigliato: primavera, autunno. 
Altre info: 
 

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 

Da Chiappera portarsi con l’auto fino alle grange Colletto(mt.2000 circa) 
 
Lasciata l’auto seguire la strada sterrata che sale alle grange Seimandi in direzione del colle 
Maurin(T13).Poco prima delle grange piegare a sinistra in direzione N-O sul sentiero che porta al 
colle.(15 min.)Seguirlo fino a quota 2434,ove su un ampio pianoro si trova il lago della Sagna, un po’ 
nascosto sulla sinistra da una pietraia. La parete è ora ben visibile in direzione O-N-O. Superato il lago 

abbandonare il sentiero e salire sulla sinistra per comodi prati fino alla base attraversando una zona 
sorgiva(mt.2540 circa,1 ora e 15 min. dall’auto).Possibilità di reperire acqua sul percorso fino nei 
dintorni del lago. 
 

DESCRIZIONE 

Attacco: portarsi salendo nel settore destro della parete passando sotto le già esistenti 
via”ZARA”,”AUBRY” e”LEA”,nel punto in cui il terreno spiana, in corrispondenza di un muretto 
leggermente strapiombante.(Nome alla base). 
 
L1)Salire il muretto e proseguire su bella placca, ancora un muretto seguito da un’altra placca.(25 
mt.,6b o A0,5 spit) 
 
L2)Andare a destra un paio di metri, poi dritti su un muro ed entrare in un diedro che si segue per 
alcuni metri, poi a destra su placca, superare un piccolo strapiombo, continuare sul muro sovrastante 
con leggero andamento verso sinistra. Raggiunto uno spigoletto salirlo per andare a sostare a destra 

su comoda cengia(25 mt.,6a,6 spit+1chiodo) 
 
L3)Dritti sopra la sosta su placca, superare uno spigolo e sostare 6 mt. a destra su comodo terrazzo.( 
25 mt.,5°,5 spit) 
 
L4)Salire sopra la sosta,poi leggermente verso destra superando belle placche e brevi muretti. Un 
piccolo strapiombo, poi ancora belle placche lavorate fino a sostare su comodo gradino.(35 
mt.,5°,6spit) 
 
L5)Andare sopra la sosta per alcuni metri, superare lo strapiombo a sinistra nel suo punto più debole, 
salire di fianco a rocce rotte e superare un secondo strapiombo. Al di sopra portarsi verso sinistra 
raggiungendo uno spit con cordone. Ancora in leggera salita verso sinistra fino a sostare su comoda 
cengia.(30 mt.,5+,4 spit) 
 
L6)Dritti su placca per alcuni metri si entra in un piccolo diedro che si segue fin sotto un facile 

strapiombo che si supera proseguendo ancora su placca fino alla sosta.(40mt.4°,3 spit). 
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L7)Salire su placca ed attraversare una zona erbosa, ancora su placca, superare un breve strapiombo, 
poi dritti fino in sosta.(35 mt.,3°,2spit). 
 
L8)Sopra la sosta su facili roccette con leggero andamento verso destra, portandosi sul filo di uno 
sperone. Salire ancora alcuni metri raggiungendo così la sosta pochi metri sotto la vetta.(40 mt.,1 
spit,2°) 
 
Discesa: in doppia lungo la via.L8-L7-L6-L4-L3-L2-L0.A piedi dalla cima a sinistra in direzione S-E 
immettersi nel canale che costeggia la parete(ometti).Attenzione a circa metà discesa portarsi verso 
destra(faccia a valle) per evitare dei salti di roccia. Seguire una cengia che porta sulla pietraia 

sottostante i salti. Da qui verso sinistra fino alla base della parete. 
 
Note: via attrezzata a spit+ 1 chiodo su ottima quarzite. Necessari friend medi e piccoli e fettucce per 
le soste. Doppie collegate con catena e mallo. Necessari 10 rinvii. 
 

 
 

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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