MULTIPITCH
ROCCA LA MEJA - PRIA’S FATE
SCHEDA TECNICA

Difficoltà: 6B (6A+ Obbl.) S3/I
Sviluppo arrampicata (m.): 220m
Esposizione arrampicata: S
Note: M. Bernini, F. Bottero e M. Priarone il 19/10/2008.
L’itinerario si sviluppa su placche di roccia molto bella e lavorata per le prime tre lunghezze,
in seguito più discontinua ma con ancora qualche bella placca (L4 e inizio L5). Attrezzato
con 34 fixe inox (comprese le soste).
Materiale: corde da 60m, 8 rinvii, eventualmente qualche nut e friend medio-piccoli,
fettucce per collegare i due fixe di sosta.
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo a Demonte in Valle Stura per poi risalire tutto il vallone dell’arma fino al colle di
Valcavera, al bivio svoltare a sinistra. Dopo 250 un secco tornante verso dx fa imboccare
uno sterrato. Percorrerlo fino ad oltrepassare delle casermette diroccate al colle della Bandia
e dopo circa 700mt alla dx si scorge la parete.
Poi per facili praterie fino alla base (20 min)
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa
http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm

di

Cuneoclimbing.it

DESCRIZIONE:
La via attacca una ventina di metri a destra del ‘Battesimo di Franz’, fixe Kinobi su una
placca rossastra a 5m da terra e scritta alla base.
L1) superare la bella placca a reglettes (senza usare il bordo destro della placca, peraltro di
roccia malsicura), quindi una serie di risalti interessanti, sosta alla base di un bel muro,
6a+, 40m. 5 fixe.
L2) a sinistra su una bella placca ad intrusioni interrotta da una cengia, (clessidra di
protezione) poi muro con ottima roccia quindi in sosta su cengia alla base di uno splendido
muro, 6a, 50m. 5 fixe
L3) incredibile muro continuo a tacche e intrusioni (dall’ultimo fixe girare sullo spigolo di
sinistra, passaggio non difficile ma esposto), 6b, 35m. 6 fixe
L4) a sinistra diedrino di roccia gialla poi facile per gradoni (attenzione a qualche lama
instabile), tralasciare un vecchio chiodo (via, tentativo sconosciuto???) e proseguire a destra
su una bella placca azzurra ondulata verso un muro giallo con fessura obliqua, salire
obliquando a destra il muro e sostare al termine dopo un passo a sinistra su bella cannelure
grigia, 6a, 55m. 6 fixe
L5) salire il muro grigio, scavalcare uno spigolo e salire una bellissima placca gialla ,5-6
metri oltre il fixe, spostarsi a destra verso un canalino detritico che si risale per qualche
metro per poi salire un pilastrino (friend 1 camalot utile) e proseguire fino al fixe di sosta
con divertente arrampicata seguendo una piccola cresta rocciosa, 6a, 45m. 2 fixe
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Discesa: le soste sono su due fixe non collegati, solo la sosta di L3 è attrezzata per la
discesa (si può raggiungere con una doppia la sosta di L3 de ‘Il battesimo di Franz’).
Dall’ultima sosta aggirare a SX il piccolo torrione giallo e risalire il retrostante canale sulla
sinistra per 20m, facile, dal colletto scendere verso la normale attraversando un secondo
canale detritico, seguirla sino alla base per poi costeggiare lo zoccolo e tornare agli zaini,
25/30’ in tutto.
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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