MULTIPITCH
CONTRAFFORTI DI LAUSA BRUNA (m
1.500) - VIA OPEN YOUR MIND

SCHEDA TECNICA
primi salitori: Barbara Buffa, Paolo Cavallo – 13 giugno 1993
quota partenza (m.): 1.300
quota vetta (m.): 1.500
dislivello complessivo (m.): 200
sviluppo (m.): 250
tempo di salita: 2 h
difficoltà: D (5c max – 5a ob)
esposizione: E-S-E
località partenza: Vinadio (CN) – Loc. Pratolungo
punti appoggio:
periodi dell'anno consigliati: primavera – estate - autunno
materiale:
vedi anche: “Stura Ubaye” di Paolo Brusisco e Fabio Vivalda – Blu Edizione

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 28/05/2009
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Lungo la strada che conduce al Colle della Lombarda, subito dopo la fontana grande, imboccare il
ponte che attraversa il torrente e posteggiare l’auto sulla sinistra.
Dal ponte, seguire un sentiero a mezza costa sulla sinistra idrografica della valle, che conduce ad
alcune vecchie baite diroccate. Da qui, risalire la pietraia mantenendosi sul lato sinistro, fino alla
parete spittata.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm
ROCCIA
gneiss
CHIODATURA
spit
DESCRIZIONE
Salita:
L1: 5c/6a, 5a, 5c - 30 m
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L2: 3c - 50 m Facile placca abbattuta, su diritto fino alla sosta su albero, qualche metro a sinistra.
L3: 3c, 4b - 40 m

Traverso

L4: 4c, 5c, 4c - 50 m

Muretto ben appigliato, su diritto lungo la grande placconata, fino in sosta.

L5: 5b, 5a, 5b - 40 m Sempre
L6: 4c, 5b - 45 m
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Salire in leggero traverso a sinistra, muretto verticale, filo dello spigolo e

traverso a sinistra.
Discesa: 3 doppie da 50 m, poi a piedi per tracce di sentiero.
Commenti personali: Via carina, ben chiodata, molto divertenti il primo tiro e gli ultimi tre, la grande
placca lavorata merita una visita.
Ideale quando il meteo non consiglia di salire a quote maggiori.
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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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