
MULTIPITCH
COSTA DI VALMIANA

VIA LA SPÜSA SUTA EL NAS

SCHEDA TECNICA
Primi salitori: Via aperta da L. Orsi nel giugno 2015.
Esposizione: Sud-Est
Altitudine: 2100 metri
Difficoltà: 6a max. 5c obblig.
Sviluppo: 280 m
Periodo consigliato: primavera, estate, autunno.
Attrezzatura: 12 rinvii, fettucce per le soste, set di friends piccoli utile ma non necessario
Altre info: 
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Prendere la strada per la valle  Gesso Str.Prov. N° 22 seguirla  fino alle  Terme di Valdieri,  dove è
possibile parcheggiare l’auto.
Prendere a piedi  la Strada Sterrata che conduce al  Piano del  Valasco 1 ora.  Arrivati  al  Piano del
Valasco risalire i pendii pietrosi sulla destra fino all'attacco della via alla base di uno sperone dietro un
albero 25 min.

DESCRIZIONE
1° Tiro Salire la placca vicino allo spigolo                           5b 40 mt. Sosta con catena
2° Tiro Salire il muretto poi spigoli e placche                      5b 55 mt.  Sosta con catena
3° Tiro Salire il pendio  verso sin traversino poi muretto     5b 30 mt. Sosta con 2 Spit
4° Tiro Salire il muretto e placche varie                               5b 25 mt.  Sosta con catena
5° Tiro Salire il muretto e placche varie                               5c 45 mt. Sosta con catena

Trasferimento a piedi verso destra nella gola                      N°2 Spit  40 mt.

6° Tiro Salire il muretto Bello (tiro che da il nome alla via)  6a 30 mt. Sosta con catena
7° Tiro Salire la bellissima placca con muretto finale          5c 50 mt. Sosta con catena

DISCESA: N°6 Doppie

COMMENTI: Via divertente mai difficile chiodata per divertirsi con colpi d'occhio stupendi, alterna a
muretti spigoli e placconate spettacolari.
La via è dedicata a tutti quelli che hanno un po' la puzza sotto il naso ( La via e' un po' sporca! e'
lichenata! e' chiodata lunga! e chiodata corta! ecc. ecc.) provate a pulire un po' e poi vedrete come vi
divertirete! Scusate lo sfogo. 
Il materiale e' stato gentilmente offerto dal gestore del Rifugio Valasco. Siate riconoscenti, non fate i
pui e buon divertimento a tutti.

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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