FALESIA
ALBENGA – ANTRO DI CASTELBIANCO

SCHEDA TECNICA
Altitudine: 400 mt. slm circa
N° Settori: 2
N° Vie: circa 75
Difficoltà: 5b ÷ 8b+
Lunghezza: 10 ÷ 20 mt.
N° Rinvii: 5 ÷ 12
Tipo Soste: Catena + Maillon
Periodo di arrampicata: Tutto l'anno ad esclusione del periodo estivo.
Esposizione: Sud-Ovest
Pro: Falesia facile da raggiungere con linee intense e strapiombanti.
Contro: il grado è molto severo.
Altre Info: guida “Oltre Finale”
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CARATTERISTICHE DELLA FALESIA
L’antro di Castelbianco è stata una delle primissime falesie chiodate della Val Pennevaire. Agli inizi
degli anni 90 Andrea Gallo e Guido Cortese avevano incominciato il cantiere dando vita ai primi
itinerari di grado 8 della valle. Alla fine degli anni 90 il cantiere è stato ripreso dagli infaticabili Dinda e
Blond che hanno completato tutto il settore destro, con vie strapiombanti, intense e difficili (e qualche
appiglio scavato). Questo ha dato alla falesia la fama di essere appetibile solo per i big.
Negli ultimi anni è stata attrezzata tutta la barra di sinistra che conta una trentina di tiri lunghi una
decina di metri con difficoltà che si aggirano mediamente dal 6a al 6c e vie verticali di dita o
leggermente strapiombanti. Su questi tiri corti il grado “bastona” parecchio, ma ha dato a tutti la
possibilità di venire a scalare in questo piccolo angolo di storia.
La falesia è orientata a sud, sud/ovest, secondo il settore in cui si scala, ottima per le mezze stagioni,
troppo caldo in estate mentre in inverno il sole va via abbastanza presto perché la falesia rimane nella
parte bassa della valle vicino alla strada principale.
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Albenga si risale nel vallone di Castelbianco per una decina di chilometri, si passa l'Agriturismo
Ferruccio e poco dopo si intravede la falesia ed in corrispondenza della fine del settore sinistro è
possibile posteggiare l’auto sul ciglio della strada. Dal parcheggio imboccare verso valle l’evidente
sentiero che in 5 minuti vi porta alla base del settore sinistro.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it
TIPO DI ROCCIA
Si tratta di calcare grigio/rossastro di buona qualità, con muri costantemente strapiombanti nel settore
destro e da verticali a strapiombanti nel settore sinistro. I nomi delle vie sono segnati sulla base della
falesia in prossimità della loro partenza.
CHIODATURA
Le vie sono attrezzate con fittoni resinati da 10mm. La chiodatura è buona, su alcuni tiri duri un po’
psycho, ma si è sempre in forte strapiombo. Soste con catena e moschettone per la calata.
I SETTORI E LE VIE:
SETTORE SINISTRO
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-Cocorita 5b
2-Il Finanaziere 6b+
3-Falte 7a
4-??
5-Radio Donde 6a+
6-Tobia 6b+
7-Forza Pabla 6c
8-Mansueto 6c+
9-Circo Cileno 6b
10-Giova 6a+
11-Barcalaffa 6c
12-Carpe diem 6c
13-Didier 6b
14-Sam 6b
15-Prof 6c+
16-Comodo 6a+
17-Birrino 6b
18-Marconi’s climber 6b
19-Manuciao 6a+
20-Duke 6a
21-Transmaniac 6b
22-Sakis 6a
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23-Pippo is back 6a
24-Spoon 6a+
25-Cerchietti 7a
26-Numero 6 7a
27-Pepiro 7a+
28-Mo Vengo 7a+
29-L’igienista 7b
30-Fisico Nucleare 7b+
31-Ciupeccioni 7a
SETTORE DESTRO
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-Grocca ??
2-Radio Ethiopia 7b+
3-Marti 7b
4-Ninja 7a+
5-Short Arms 7b+
6-Bndzoe 7c
7-Serve una mano 7b+
8-American fors 7a+
9-Belfagorre 7c
10-Rinascimento 7c+
11-Rinascilla 7c+
12-Godzilla 7b+
13-Gurdingo 7b
14-M’a magno 7b+
15-Blocca 7a
16-Sacalatore 6c+
17-Barricateve 7b+
18-Era ora 7c
19-Vattene 7c+
20-Psycho killer 7b+
21-Assaggio 7c
22-Nexus 7 8a+
23-Iron man 8a
24-Golden shower 7c
25-Perfect man ??
26-Suka 8b+
27-Fire man 8b
28-Premiere ??
29-Lupo d’argento 8a
30-Ariyama 7c+
31-Kiffaro 8a
32-Gerard callegar 8b
33-La presenza 8a
34-Sunrise 8a+
35-Tremarella 8a
36-Super wives 8a+
37-Guido io 8a
38-Guida tu 8a
39-Guidate pure 8a
40-Gilerio 7c
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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