FALESIA
TENDA – ARIMONDA

SCHEDA TECNICA
Altitudine: 950 mt. slm circa
N° Settori: 1
N° Vie: circa 30
Difficoltà: 6a+ ÷ 8b+
Lunghezza: 15 ÷ 25 mt.
N° Rinvii: 7 ÷ 12
Tipo Soste: Catena + Moschettone
Periodo di arrampicata: Tutto l'anno ad esclusione del periodo estivo.
Esposizione: Sud
Pro: Bella roccia, belle linee, bel panorama
Contro: nessun difetto evidente
Altre Info: guida “Andonno e cuneese” di Severino Scassa
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CARATTERISTICHE DELLA FALESIA
La falesia di Arimonda è una parete che sorge nell’alta valle Roya, poco prima di entrare in Tenda. E’
uno dei tanti fiori all’occhiello dell’opera di chiodatura di Severino Scassa che ha scovato questo bel
muro e ha attrezzato una trentina di vie di difficoltà medio alta. Infatti a parte un paio di tiri sulle
estremità solo chi macina gradi sul 7a/b può iniziare a divertirsi. Nella parte destra della falesia ci sono
i tiri più duri che, come sempre, sono un bel biglietto da visita, come “Rabbia nelle mani” o “Follia
Esplosiva”, due temutissimi 8b+ o l’apprezzata “La parola ai testimoni” 8a+. Dalla falesia si gode di un
fantastico panorama sulla Val Roya e la sua esposizione a sud fa modo che si riesca a scalare bene
nelle mezze stagioni e nelle giornate soleggiate invernali.
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo si risale la valle Vermenagna e si passa il colle di Tenda entrando in Francia. Circa un
chilometro prima di entrare in Tenda, noterete nei pressi di una gola uno spiazzo dove è possibile
posteggiare l’automobile. Prendere il sentiero con il cartello indicante “Grange d’Arimonda” e salire per
circa 15 minuti. Una volta fatto il dislivello, dove il sentiero spiana ed entra in un bosco più fitto,
prendere la traccia verso destra che in 5 minuti vi conduce alla base della parete.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it
TIPO DI ROCCIA
Si tratta di calcare grigio/giallo con venature nere di buona qualità e molto compatto. Alcune prese
sono state migliorate e in parte scavate, ma senza rovinare la bellezza della parete. Si arrampica da
muri verticali e leggermente strapiombati a muri in costante strapiombo dove è richiesta una grande
atleticità nell’affrontare i passi più duri.
CHIODATURA
Le vie sono state attrezzate da Severino Scassa con spit da 10mm. La chiodatura è ottima su tutta la
parete. Soste con catena e moschettone per la calata.
I SETTORI E LE VIE:
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-No frontiere 6a+ (6b+ uscendo su “Gnard”)
2-Gnard 7a
3-Sergio 7a
4-La fidanza 7a+
5-Piccola illusione 7b
6-Soggetti proibiti 7c
7-Anarchia 8a
8-Taca banda 7b+
9-Sirtaki 7c
10-Il rito 7c+
11-666 7b+
12-Doppia colpa 7c
13-Tutto subito 7a+
14-La parola ai testimoni 8a+
15-Il giustiziere 8a
16-Strike 8a+
17-Rabbia nelle mani 8b+
18-Rabbia Paolo 8b+
19-Trans 7c+
20-Il dubbio 8a
21-Trans plus 8a
22-Il dubbio esplosivo 8a (connessione tra “Il dubbio” e “Follia esplosiva”)
23-Follia esplosiva 8b+
24-Nemesi 8a
25-Caos 7c
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26-Lacio drom 7b
27-La fine 6b+
Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente
relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 25/10/2010

-3-

