MONTE CUSIDORE - PARETE OVEST
Via Sul fílo del rasoio
Apritori: Gianluca PIRAS e Luigi SCENIA a tiri altemi (1 7 maggio 1997) Sviluppo 240
metri - Difficoltà: VII+
Materiale: normale dotazione alpinistica
Nota: Soste attrezzate con chiodi ad esclusione della quarta su spit della via "Per forza o
per Amore" di M. Origlia
Avvicinamento:
Lungo la strada OLIENA-DORGALI imboccare a ds. un viottolo asfaltato (in prossimità
delle indicazioni per la Chiesetta di Nostra Signora di Monserrato) che dopo alcuni
chilometri porta alla località Pedra 'e Littu. Da qui salire per evidente mulattiera in direzione
dell'imponente ghiaione che nasce dalla sella posta alla base della parete del Monte
Cusidore (segni bianco/rosso). Arrivati in prossimità dello spigolo del Monte Cusidore
proseguire ancora per circa 100 mt. fino alla base del primo sperone della parete ovest.
(50' circa di cammino). L'attacco si trova alla base dello sperone ai cui piedi è posto una
sorta di sigaro appoggiato alla parete (qualche decina di mt. a destra della via “per forza o
per amore").
Relazione
Salire alcuni metri fino ad alberello, aggirarlo a sx e proseguire per buoni appigli, 1 ch.,
fino a ballatoio (V+, delicato) quindi su placca nera a gocce e, superati due muretti (VI)
raggiungere la S1. (S1 50 m. 1 ch. + cordone)
Portarsi ora qualche metro a dx. indi salire fessura fino a piccola conca (1 ch.), poi per
placca (VI-) fin sotto evidente tetto. Superarlo (VII+), (1 ch.) con ristabilimento su placca (1
ch.) fino a cengetta. (S2 - 30 m. 1 ch. + cordone)
Da S2 diritti su spuntone poi per fessura (VI) (qualche m. a sn. di colata nera) e placca
successiva. Ancora per fessure (VI) fino a guadagnare la cresta del pilastro. (S3 - 40 m. 1
ch. + cordone)
Salire ora sul filo della bellissima cresta (111) fino a che la stessa diventa verticale, qui
portarsi leggermente a sx. così da arrampicare sulla sua parete sx e, per fessure
proseguire per circa 6 metri (VI) fino a riprendere il filo di cresta. Passando ora sul lato dx.
per buoni appigli (V) giungere fino ad uno spitfìx. (spit della via "Per forza o per amore").
(S4 - 40 m. su spit)
Salire ancora tenendosi a sx. dello spit per buoni appigli e guadagnare una cengetta.
Traversare a sx. per circa 2 m. su lame (V+) salendo poi fino a seconda cengia.
Traversare ora a dx. fino ad intersecare ottima lama. Salirla verso sn. (VI) fin sulla terza
cengia. Vincere ora breve muretto con fessura (1 ch.) (VII) poi traversare su blocchi fino a
S5. (S5 - 35 m. 1 ch. + cordone)
Salire dalla S5 per blocchi (IV) fino a diedro. Salirlo interamente (VI) fino a grande cengia.
(S6 35 m. in fessura-lama con friend).
Discesa: lungo normale.

