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FALESIA 
CASTILLON – COSTA AZZURRA 

 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Altitudine: 650 mt. slm circa 
N° Settori: 2 
N° Vie: circa 50 
Difficoltà: 6b ÷ 9a 
Lunghezza: 15 ÷ 30 mt. 
N° Rinvii: 7 ÷ 12 
Tipo Soste: Catena + Maillon 
Periodo di arrampicata: Tutto l’anno 
Esposizione: Sud-Ovest 
Pro: Stupendo calcare e strapiombi allucinanti. 
Contro:per climber esperti i tiri facili, per alieni mutanti quelli difficili 
Altre Info: Guida all’arrampicata nelle Alpi Marittime e in Costa Azzurra (reperibile in Francia) 
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CARATTERISTICHE DELLA FALESIA  
Considerata tra i migliori siti di arrampicata estrema del sud est della francia. Anche se 
l’ambiente circostante non è particolarmente attraente, l’impatto con la falesia è molto 
suggestivo: due muraglioni dai profili lievemente irregolari, percorsi dall’alto in basso da 
colate di colori alternati arancione bianco grigio e nero. Purtroppo per i meno bravi qui non 
c’è un granchè: 11 vie di grado 6 ma la maggior parte sono dei c/+. Il resto invece è per gli 
esperti…e durante i week end ce ne sono tanti. Merita farci un visita anche solo per veder 
salire qualche 8a dai local. A volte qui ci passa qualche mutante… 
 
Orientamento sud ovest. E’ consigliato arrampicare di mattina presto in estate. Nelle altre 
stagioni è sempre piacevole. La base della falesia è abbastanza in pendenza quindi non 
proprio adatta a pic-nic con la famiglia e bambini. Le vie sono medio-lunghe. 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Da ventimiglia prendere l’A8. Uscita dell’autostrada MENTON, seguire indicazioni Castillon (il 
sito è qualche km prima del paese). Salendo le falesie si vedono bene sulla destra. 
Parcheggiare poco dopo un tornante verso sin, in corrispondenza di un vecchio acquedotto a 
forma di semicerchio, in corrispondenza dell’entrata di una vecchia cava. Poco prima del 
tornante inizia sulla destra una strada sterrata, che presto diventerà un sentiero, 
generalmente pianeggiante o un po’ in discesa, bello fino agli ultimi 30m dove bisogna 
muoversi su corde fisse (difficile per i bambini). 
 

 
 
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it 
http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm 
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TIPO DI ROCCIA 
Calcare, da verticale a strapiombante 30° o più (dove si sale tanto su colonnette). Nella 
parte più strapiombante è possibile arrampicare anche in caso di pioggerellina. 
 
CHIODATURA  
Le protezioni (fittoni resinati) sono generalmente ravvicinate a parte nelle vie con i passaggi 
più facili. 
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SETTORE LA TRADUCTION 
da sinistra a destra: 
1-Ajax 7c 
2-Epoque epique 7c+ 
3-Libertango 7b 
4-La traduction 7b/b+ 
4a-La traduction integrale 7c 
5-Je est un autre 8a 
6-Je est un autre a droite 8b+ 
6a-?? 8a 
6b-?? 8b 
7-Heliotherapie 7c/c+ 
8-La derniere bataille d’achille 7a+ 
9-Des choses cachees depuis la fontation du monde 6c 
9-Generation future 6c+ 
10-C’est pas phisique c’est eletrique 7c 
10a-?? 8a+/8b 
10b- Ca ira bien pour aujourd’hui 8a+ 
11-?? 8a 
11a-?? 7c 
11b-?? 7c/c+ 
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SETTORE ARCADE (LA GRAND FACE) 
da sinistra a destra: 
1-La niaque 7c+ 
1a-Barjoland 8b 
1b-Total jobard 8b+ 
2-Alien carnage 8c+ 
2a-WRC 9a (estensione di Alien carnage) 
3-Ultimate doom 8b+ 
4-Super Doom 7c+/8a 
4a-Doom 7c/c+ 
5-Final Fantasy 8a+ 
5a-Taille Fine 8b+ 
5b-Final Kombat 8c 
6-Mass destruction 8a+ 
7-L1 Mortal kiombat 7c+ 
8-L1+L2 Mortal kombat total 8b 
9-Star gladiator 7b+ 
9a-Starlette 7a+ 
9b-Ultimate mort de faim 7c 
10-Crash bandicot 7b 
11-L’ov 7c 
12-Fatal fury 7a+ 
13-Dragon ball Z 6c+ 
14-Burning road 7a 
15-Pandemonium 7a+ 
15a-Trace directe 8a 
16-Phantasmagoria 6c+ 
16a-Fantasme a gogo 7b+ 
17-Derniere croisade 6c 
17a-Mini mule 8a/a+ 
17b-La piege 7a 
18-Tomb raider 6b+ 
19-Time crisis 6c+ 
20-Moon kiss 7c 
21-Oddworld 7a+ 
21a-Odd World ext. 7b+ 
21b-Odd world empire 7c 
22-Empire du milieu 7c+ 
23-Full / empire 7c+/8a 
23a-Full monty 7c+ 
23b-Full monty light 7c 
24-?? 7c 
24a-Philantrope fou 8a 
25-Success fou 8a 
25a-Battle for arrakis 7a+ 
24-Lost eden part1 7b 
25-Lost eden total 7c 
26-Rebel assault 6c 
27-Aphrodite 6b 
27a-Massive attack 8a 
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28-Deviens ce que tu hais 8a+ 
28a-Victime de la croix 8b 
28b-Icare 7b 
29-Minotaure 7a+ 
30-Atlantis 6c 
31-Heart of darkness 6c 
 

 
 
Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente 
relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it. 
 


