FALESIA
GROTTE DEL BANDITO

Il settore Parpaiun in foto
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SCHEDA TECNICA
Altitudine: 700 mt. slm circa
N° Settori: 3
N° Vie: 34
Difficoltà: 6b+ ÷ 8b
Lunghezza: 15 ÷ 45 mt.
N° Rinvii: 5 ÷ 14
Tipo Soste: Catena + Maillon
Periodo di arrampicata: Maggio ÷ Settembre
Esposizione: Nord - Nord/Ovest
Pro: ottima per arrampicare in estate, essendo sempre in ombra, bei passaggi di forza strapiombanti.
Contro: sconsigliata ai principianti.
CARATTERISTICHE DELLA FALESIA
La falesia del Bandito è una palestra nata in questi ultimi anni nei pressi delle omonime grotte in Val
Gesso, sul versante opposto della falesia di Andonno. La sua esposizione a nord la rende perfetta per il
periodo estivo e l'avvicinamento praticamente nullo fa si che si possa arrampicare 2-3 orette anche
uscendo in serata dal lavoro. Livio Viale e Roby Ravera hanno attrezzato una trentina di tiri con
difficoltà che variano dal 6b+/6c+ al 8b, pertanto capita molto spesso di vedere i nostri forti
arrampicatori cuneesi in azione. Il sunto di questa falesia è fatto di grandi strapiombi e muri verticali o
leggermente strapiombanti. La base della falesia è in piano e poco lontano è presente un bel prato
vicino al fiume dove si può prendere il sole e rilassarsi un po'.
TIPO DI ROCCIA
Si tratta di calcare grigio-bianco di buona qualità in tutti i settori. Generalmente tutte le vie
presentano degli spettacolari passaggi in strapiombo dove forza e tecnica devono lavorare in simbiosi.
CHIODATURA
Le vie sono attrezzate con spit da 10mm, con chiodatura buona e mai pericolosa. Soste con catena e
anello/moschettone per la calata.
Si ringraziano Livio, Roby e tutti coloro che hanno contribuito alla chiodatura di questa falesia.
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Salire in Val Gesso fino ad Andonno, attraversare il ponte sul Gesso in direzione Roaschia. Dopo il
ponte svoltare a destra ed entrare dentro la borgata Tetto Bandito seguendo le indicazioni per le
grotte. Si posteggia nei pressi dell'evidente falesia e l'avvicinamento a piedi è nullo. Nei week end
estivi il posto è molto affollato per cui si consiglia di lasciare l'auto poco prima di entrare a Tetto
Bandito e di proseguire a piedi (5 min.).
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I SETTORI E LE VIE
1- Settore Bagase e Bandì
2- Settore Obelix
3- Settore Parpaiun

Il settore Obelix in foto
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1-SETTORE BAGASE E BANDI'
Da sinistra verso destra abbiamo:
Settore Bagase e Bandì:
1-Petit Orgon 6b+
2-Bang bang 7a+
3-Lou dalfin 7a
4-Il menir 7b
5-Piutin 7c
6-Super Pippo 7a+
7-Nascondino 7a
8-Super Cì 6c+
9-Spirito bandito 7b+
10-Bagase e Bandì 7c
11-Billabong 8a – Billabong ext. 8b
2-SETTORE OBELIX
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-Scherzi a parte 7a+
2-Bertacchione 7b
3-Obelix 7a+
4-Quat pas bandà 6c+
3-SETTORE PARPAIUN
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-Adelante 7a
2-Pane nero 7c
3-Ravel Vial 8a+
4-Il bandito e il campione 8a
5-Parpaiun petit 8a
6-Parpaiun grand 8a
7-Ico 8b
8-L’essenza 8a+
9-L’apparenza inganna L1 - 7c+ / L2 - 8a/8a+
10-L’apparenza 7c+
11-Vivere l’emozione L1 - 7b+ / Intensamente L2 - 7c
12-Buoni e cattivi 7a+
13-L’attimo 7c
14-L’impressione 7b
15-Bella vita 7b
Ancora più a destra di "Bella vita" partono 2 vie aperte da Paolo Pettavino.
Da sinistra verso destra abbiamo:
16-La prima volta 6c
17-IN.OUT 7a+/7b
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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