MULTIPITCH

ROCCA PROVENZALE – VIA BONINO-PERINO-GIRODO
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SCHEDA TECNICA
primi salitori: Bonino-Perino Nino-Girodo
quota partenza (m.):
quota vetta (m.): 2400
dislivello complessivo (m.): 350 + 250 facili per arrivare in vetta
tempo di salita: dipende da quanto siete bravi (2-5h)
difficoltà: TD- 6a 5c obbl
esposizione: est
località partenza: Chiappera
punti appoggio: Chiappera
periodi dell'anno consigliati: Aprile-Ottobre
materiale: 12 rinvii, una serie di friend
vedi anche:

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Dronero- acceglio- chiappera. Lasciare l’auto dove il parcheggio per la normale della provenzale,
prendere il sentiero direzione colle Greguri, un po sopra l’evidente diedrone della Beppe Musso
lasciare
il sentiero principale e seguendo una traccia arrivare sotto la parete. L’attacco è sulla destra di un bel
muro verticale (spit) 1h dall’auto

ROCCIA
Quarzite ottima

CHIODATURA
Dopo la recente richiodatura ad opera di Nino è completamente attrezzata a Spit (tranne l’utimo tiro)
Ottime possibilità di integrare.

DESCRIZIONE
Salita:
L1 diritto, traverso a sx poi per fessura in sosta. 5b
L2 superare un diedro, uscire a dx, tornare a sx, verticalmente fin sotto uno strapiombo, un chiodo a
fianco ad uno spit (non è la sosta), superare la difficile fessura verso destra in strapiombo (6a
azzerabile), molto ben protetta, sosta qualche metro sopra. 6a
L3 Traversare orizzontalmente a dx per 20 mt, poi ancora in leggero traverso verso destra per altri
10mt 4b
L4 verticalmente per una bella fessura, traversare 10 mt a dx, superare un piccolo tetto, ancora dritti
fino alla sosta 4b
L5 Superare la bellissima fessura strap 5c, poi più facilmente alla sosta 4b
L6 Seguire sempre la fessura più facile fino a un terrazzino 4b
L7 Scalare la bellissima fessura, superare la strozzatura e ancora per la fessura raggiungere la sosta
4c. 1 chiodo arrugginito e altri 2 spit, i primi metri non sono facilmente proteggibili (fessura larga).
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Da L7 con circa 120-130 mt di sviluppo, seguendo un vago canale e poi su placche facili si raggiunge
la via normale, da dove è possibile scendere in 30 minuti circa.
la vetta
Discesa: per la via normale, portatevi scarpe comode. Tracciato esposto in alcuni punti. Da evitare in
caso di pioggia, la roccia diventa scivolosa.
In alternativa dall'ultima sosta attrezzata ci si può calare abbastanza bene e dalla 4° sosta con una
calata si arriva ad una sosta con catena sulla verticale, e con un'altra si arriva a terra, senza dover
fare calate troppo in traverso.
Commenti personali : via bellissima, tra le piu belle del gruppo, arrampicata meno verticale rispetto a
Figari- Castello ma sempre molto elegante. Arrampicata varia, diedri, strapiombi, fessure, placche. La
richiodatura, anche se toglie un po’ di fascino rende questa via veramente Plaisir
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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