FALESIA
CAMOGLIERES

SCHEDA TECNICA
Altitudine: 1050 mt. Slm
N° Settori: 1
N° Vie: 23
Difficoltà: 4c ÷ 7b+/c
Lunghezza: 10mt. ÷ 15 mt.
N° Rinvii: 4 ÷ 8
Tipo Soste: Catena + Maillon.
Periodo di arrampicata: Ottobre÷Aprile
Esposizione: sud
Pro: il posto è incantevole e caldo in inverno, l'avvicinamento a piedi è in piano.
Contro: vie corte, roccia non bella in alcuni punti soprattutto nelle vie medio-facili.
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CARATTERISTICHE DELLA FALESIA
La falesia sorge in un posto estremamente suggestivo dal quale si può vedere un bello scorcio della
valle Maira. La sua esposizione a sud rende la falesia praticabile anche nei mesi invernali, neve
permettendo ed è anche ben riparata dal vento che soffia nella vallata. Le stagioni migliori sono
sicuramente la primavera e l'autunno. Le vie hanno una lunghezza che non supera mai i 10-15 metri e
il tipo di arrampicata generalmente è su tacche che diventano sempre più piccole con l'aumentare
della difficoltà. Nella parte alta della falesia (a sinistra) c'è una pancia fantastica dove sono presenti 2
vie quotate sopra il 7 (max 7b+), corte, ma estremamente intense; la parte centrale è caratterizzata
da vie medio facili che vanno dal 5 al 6a, con qualche passaggio leggermente strapiombante nella
parte finale. La parte di destra presenta i tiri più lunghi e tecnici, dove si passa da una parte bassa
strapiombante dove serve forza nelle braccia alla parte centrale molto tecnica con microtacche e
difficili passaggi di dita (anche qui presenti 3 tiri oltre il grado 7, max 7b+).
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo si raggiunge l'abitato di Dronero e si prosegue in direzione della valle Maira. Poco dopo aver
passato il comune di Lottulo bisogna svoltare a destra (indicazione Camoglieres, via ferrata)
prendendo una piccola strada ripida e asfaltata. Arrivati a Camoglieres si posteggia la macchina ai
bordi della strada e si prosegue a piedi fino alla fine dell'asfalto. Da qui partono due bei sentieri larghi;
quello sulla destra porta alla via ferrata, dove sono presenti anche alcune vie a più tiri, che i "local" ci
hanno sconsigliato di andare a fare perché non molto belle; sulla sinistra parte il sentiero detto "dei
ciclamini", che in 10 minuti vi porta alla base della falesia. Qui è possibile portare anche i bambini in
quanto l'area sottostante è in piano.
TIPO DI ROCCIA
Si tratta di un calcare grigio-bianco di buona qualità, soprattutto nelle vie più difficili, mentre in alcuni
punti delle vie più facili qualche cosa si stacca ancora (comunque si parla di roba piccola). La scalata
alterna tacche piccole per le dita su placche verticali nella parte centrale a passaggi strapiombanti con
delle belle prese nella parte iniziale e finale. Nonostante la poca lunghezza, le vie hanno una buona
continuità.
CHIODATURA
Mista a spit da 8mm e fix da 8mm, non molto ravvicinata; con 8 rinvii e 50mt. di corda potete
affrontare tranquillamente tutte le vie della falesia. Le soste son tutte attrezzate con catena e maillion.
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Da sinistra verso destra abbiamo:
1 - Ultime lettere di Stalingrado 7a+
2 - Equilibrio 7b
3 – Cicciput 7b+/c
4 - La strada del sole 6b
5 - Colpa del paradiso 6b
6 - Pòemex 6a
7 - Vale 5c
8 - Corvo nero 5a
9 - Super Paul 5c (con variante finale 6a sulla sinistra)
10 - Dalai Lama 6a
11 - W le more 5c
12 - Tata 5b
13 - Co Clo 4c
14 - Abele 5b
15 - Reliquia 6b
16 - Sali e vedrai 7a
17 - Rillo…ttone 7a+
18 - Il colpo della chiave 7b
19 - Il sole 6a+
20 - Per te 6a
21 - Bambo Lulu 5a
22 - Test alcolico 6a+
23 - Velocità controllata 5b
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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