MULTIPITCH
PUNTA OSTANETTA
VIA DELLA FESSURA

SCHEDA TECNICA
primi salitori: F. Michelin, C. Sartoretto 8 giugno 1989
quota partenza (m.): 1900
quota vetta (m.):
dislivello complessivo (m.): 230 mt
tempo di salita: 3 ore
difficoltà: D+ (5c max)
esposizione: N-O
località partenza: Ruccas
punti appoggio:
periodi dell'anno consigliati: giugno - settembre
materiale: rinvii, nut e friends medio-piccoli
vedi anche: Passaggio a Nord-Ovest, Ed. Versante Sud - Michelin-Oviglia,
http://digilander.libero.it/fiorenzomichelin/
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO

da Saluzzo arrivati in località “Crocera di Barge” svoltare a DX seguendo le indicazioni per
Barge poi Bagnolo Piemonte e Montoso. Da Montoso seguire la strada fino al piazzale sterrato degli impianti sciistici, al fondo svoltare a SX tra due enormi casoni e prendere la sterrata
che passa sotto delle baite abitate, percorrerla fino ad una cava abbandonata. Da qui un comodo sentiero a mezza costa, bolli blu, in 40’ porta sotto la parete, visibile solo all’ultimo.
Se si lascia la macchina al 2° tornante contare circa una 30ina di minuti in più.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm
ROCCIA
Granito di ottima qualità
CHIODATURA
Via attrezzata con spit e chiodi, da integrare con nut e friends

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 07/08/2009
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DESCRIZIONE
Salita:
L1: si sale in bellissimo diedro con chiodatura distanziata ma facilmente integrabile 5b (3 spit e un
cuneo ‘storico’)
L2: si sale il muretto a sinistra dello spigolo per poi doppiarlo verso destra, scalare poi il bel muro fino
ad arrivare ad una comoda sosta 5c (4 spit e 1 chiodo). In alternativa alla partenza del secondo tiro si
può salire direttamente superando un piccolo tetto VI+
L3: si superano dei blocchi sopra la sosta, poi per un bel sistema di fessure fino ad una sosta
‘caratteristica’ che volendo si può integrare con friend 5b (2 spit)
L4: si supera il leggero bombamento a destra della sosta, poi si segue un diedro e si scala il muretto
sulla sinistra 5b. Tiro concatenabile con L3 o L5 (3 spit e 1 chiodo)
L5: si sale facilmente per un placche inclinate fino alla sosta sotto una bellissima fessura 4b (2 spit)
L6: si scala la fessura che man mano si allarga e il successivo diedro fino alla sosta sotto un piccolo
strapiombino 5c (4 spit e 1 chiodo)
L7: si supera lo strapiombino con un movimento intenso, poi più facilmente per placche inclinate fino
alla sosta 5c (2 spit, 1 chiodo e un cordone da verificare)
L8: per placche inclinate si guadagna la base dell’ultimo torrione 4b (2 spit)
L9: si scala il diedrino tecnico sopra la sosta e si punta in direzione di blocchi che si superano con dei
movimenti un po’ fisici, un ultimo tettino porta ad una zona di rocce rotte dove più sopra è situata la
sosta 5c (2 spit, un friends incastrato)
Discesa: In doppia sulla via, con corde da 60 si fanno 4 doppie (utilizzando S9, S7, S5, S2).

Commenti personali: Bella via su un granito solidissimo dalle ottime fessurazioni che permette di
integrare facilmente la chiodatura essenziale.
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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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