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da Villanova Mondovì
prendere per ArtesinaPrato Nevoso, dopo
circa 800 m (semaforo)
svoltare sulla sinistra
nella frazione Gosi,
proseguire per circa 300
m e parcheggiare in un
prato sulla destra subito
dopo ad un ponticello.
Proseguire poi sulla
destra a piedi per circa
100 m sotto dei pini nel
bosco fino alle grottine.

niere
1
Sbubi
2
Gattalo
Il traverso dei monregalesi
3
4
La physique
5
Pectoral
6
Tena lady
7
Tena kledi
8
Ninio connection
		
		
		
9
Paulo connection
		
		
		
10 Buddha bar
		
		
11 Bomba Nigra
		
12 Traverso storico (scavato)
		
		
		
		
13 Argo
14 Zodiac
15 Riscaldalo
16 Il buco
17 Traverso scavone
18 Traverso basso
19 Dita tese
20 Lorenzo Potenzo
21 La madonnina
		
22 Traverso di destra
		

valle corsaglia
4+ sit
5+ sit
7a sit
7a+ sit
6c+ sit
6b+ sit
6a sit
7b+ sit,
7b dal buco.
Dopo aver fatto tutta la grotta esce a sx della corda fissa
fino in cima al muro
7b sit
(partendo dalla banca fuori dal tetto),
ancora progetto partendo dal fondo della grotta dove parte
Ninio Connection.
7a/a+ sit
partendo con Ninio Connection, esce su dei buoni buchi
poi si salta giù
8a sit
non prende i buchi scavati ed esce sulla banca buona
7b fino a T1,
7c fino a T2,
7c+ fino a T3 concatenandolo con 17,
8a fino a T3 concatenandolo con 18.
Progetto (8b/c?) concatenandolo con 18+22 (fino a T4).
7c parte da rovesci sotto il tetto, esce alla banca buona
7b+ sit esce sulla grande pietra staccata.
5+ sit
6b+ sit
6c sit (da T2 a T3)
7b sit (da T2 a T3 in basso)
6a sit
6c sit
6c+/7a sit (prendendo il monodito di mano sx e stando
quindi sulla dx della linea originale diventa 7a/a+)
7b+/c sit (possibile concatenazione 18+22
con grado superiore all’8a).
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niere

valle corsaglia
1
2
3
4
5
6
7

Sbubi
Gattalo
Il traverso dei monregalesi
La physique
Pectoral
Tena lady
Tena kledi

4+ sit
5+ sit
7a sit
7a+ sit
6c+ sit
6b+ sit
6a sit
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niere

valle corsaglia
8
Ninio connection
		
9

10
11

7b+ sit,
7b dal buco.

Dopo aver fatto tutta la grotta esce a sx
della corda fissa fino in cima al muro

Paulo connection

7b sit

(partendo dalla banca fuori dal tetto),
ancora progetto partendo dal fondo
della grotta dove parte Ninio Connection.

Buddha bar

7a/a+ sit

partendo con Ninio Connection, esce
su dei buoni buchi poi si salta giù

Bomba Nigra

8a sit

non prende i buchi scavati ed esce
sulla banca buona

12 Traverso storico (scavato) 7b fino a T1,
		
7c fino a T2,
		
7c+ fino a T3
concatenandolo con 17,

		

8a fino a T3
concatenandolo con 18.
Progetto (8b/c?) concatenandolo con 18+22 (fino a T4).
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valle corsaglia
8
Ninio connection
		
9

10
11

7b+ sit,
7b dal buco.

Dopo aver fatto tutta la grotta esce a sx
della corda fissa fino in cima al muro

Paulo connection

7b sit

(partendo dalla banca fuori dal tetto),
ancora progetto partendo dal fondo
della grotta dove parte Ninio Connection.

Buddha bar

7a/a+ sit

partendo con Ninio Connection, esce
su dei buoni buchi poi si salta giù

Bomba Nigra

8a sit

non prende i buchi scavati ed esce
sulla banca buona

12 Traverso storico (scavato) 7b fino a T1,
		
7c fino a T2,
		
7c+ fino a T3
concatenandolo con 17,

		

13
14

8a fino a T3

concatenandolo con 18.
Progetto (8b/c?) concatenandolo
con 18+22 (fino a T4).

Argo

7c

parte da rovesci sotto il tetto, esce
alla banca buona

Zodiac

7b+ sit

esce sulla grande pietra staccata.
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14

Zodiac

15
16
17

Riscaldalo
Il buco
Traverso scavone

18

Traverso basso

19
20
21

22

7b+ sit

esce sulla grande pietra staccata.

(da T2 a T3)

(da T2 a T3 in basso)

Dita tese
Lorenzo Potenzo
La madonnina

5+ sit
6b+ sit
6c sit
7b sit
6a sit
6c sit
6c+/7a sit

(prendendo il monodito di mano sx e
stando quindi sulla dx della linea
originale diventa 7a/a+)

Traverso di destra

7b+/c sit

(possibile concatenazione 18+22
con grado superiore all’8a).

17
18
19
20
21

22

Traverso scavone
(da T2 a T3)

Traverso basso
(da T2 a T3 in basso)

Dita tese
Lorenzo Potenzo
La madonnina

6c sit
7b sit
6a sit
6c sit
6c+/7a sit

(prendendo il monodito di mano sx e
stando quindi sulla dx della linea
originale diventa 7a/a+)

Traverso di destra

7b+/c sit

(possibile concatenazione 18+22
con grado superiore all’8a).
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