
SARDEGNA - P.TA CUSIDORE 
NATI CON LA CAMICIA 

 
ACCESSO 
Seguire le indicazioni per la parete del Bruncu Nieddu che si trovano sulla guida Pietra di Luna. 
Prendere il sentiero A1 e con la foto alla mano girare a dx e con lungo traverso fra lecci e sassi 
puntare alla parete. 
Via di stampo alpinistico con soste atrezzate ma protezioni distanti. 
 
APRITORI 
Feller Ivan e Ondertoller Luca – agosto 2010 
 
DIFFICOLTÀ e SVILUPPO 
460mt - 10L – 6b, 6c, 7a (A2) 
 
ITINERARIO 
L1- Salire per bella placca avendo come riferimento un muretto soprastante, superarlo e 

giungere alla prima sosta su comoda cengia. (V – 60 mt.) 
L2- Proseguire piegando leggermente a sx su roccia caratterizzata da un colore giallo-ossido. 

Lasciando a dx un albero e raggiungere un muretto e superarlo in prossimità di un alberello 
(utile). Continuare lungo la successiva placca per fessure in diagonale a sx fino alla 
seconda sosta. (V – 60 mt.) 

L3- Proseguire diritti fino ad un risalto e da qui per fessure verso sx guadagnare la terza sosta. 
(V – 50 mt.) 

L4- Ancora diritti fino ad una grande cengia con albero sostando poco dopo. (IV/III – 35 mt.) 
L5- Proseguire verso un bel muro verticale lasciando sulla dx una evidente costola di roccia 

(spit). Superare il muro nella sua parte centrale (clessidra) e sostare sulla comoda cengia 
successiva. (VI+/VII- 45 mt.) 

L6- Superare il muro successivo, ben appigliato (a sx. di un diedro), proseguire tra piccoli alberi 
raggiungendo, poco dopo, la sosta (VI+ - 35 mt.) 

L7- Proseguire verso l’evidente tetto a V rovesciata, superandolo sulla dx tramite una fessura 
ricca di appigli pungenti. Al suo termine una fessurina porta a sx verso un cespuglio. 
Proseguire ora per fessurine e diedri giungendo ad una nicchia con clessidra superarla 
sulla dx e dopo pochi metri si giunge alla sosta (VI+ - 45 mt.) 

L8- Diritti e leggermente a dx poi nuovamente diritti fino ad intersecare una rampa inclinata che 
sale da dx. Seguirla per qualche metro e, tralasciando una evidente fessura verticale, 
superare il bel muretto posto qualche metro dopo. Una volta superato si percorrono gli 
ultimi metri della precedente fessura e di qui in sosta posta alla base di alcuni risalti 
arrotondati.(VI – 40 mt.) 

 
DISCESA 
Si consiglia di salire in vetta e poi scendere lungo la normale (1,30h). È possibile scendere in 
doppia lungo la via. 
 
MATERIALE 
- due mezze corde da 60 mt; (Obbligatorie!) 
- 13 rinvii via completamente protetta fix da 10 mm e soste di calata con anello, qualche friend 
medio per integrare. 
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