FALESIA
COLLE DI TENDA – LIMONE P.TE
FALESIA MAURIZIO ARIAUDO
SCHEDA TECNICA
Altitudine: 1500 mt. slm
N° Settori: 2
N° Vie: circa 20
Difficoltà: 4a ÷ 6c
Lunghezza: 10 ÷ 25 mt.
N° Rinvii: 7 ÷ 16
Tipo Soste: Catena + Anello di calata
Periodo di arrampicata: Primavera, Estate, Autunno
Esposizione: Sud
Pro: Stupendo calcare, perfetta per chi inizia.
Contro:
Altre Info:
CARATTERISTICHE DELLA FALESIA
Bella falesia esposta a sud e frequentabile dalla primavera all'autunno. Falesia dedicata a Maurizio
Ariaudo tragicamente scomparso nel 2012 in un incidente in moto.
Si scala a 1500 metri di quota e data l'esposizione a sud e l'assenza di alberi la consigliamo nelle
fresche giornate delle mezze stagioni o in estate quando non fa caldissimo. La falesia è adatta ai
principianti e presenta una ventina di tiri molti dei quali su gradi inferiori al 6a.
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
La falesia si trova lungo la strada per il Colle di Tenda e si raggiunge per comoda strada asfaltata.
Superata la località sciistica di Quota 1400 si sale per altri 6 km e si parcheggia all’altezza della baita
della Marmotta.
Si prosegue a piedi lungo la strada per il Colle di TENDA e dove essa diventa sterrata si imbocca a
sinistra un sentiero che in 5 minuti porta al centro dei due settori.
TIPO DI ROCCIA
La roccia è un calcare grigio a buchi e cannelures, permette un ’arrampicata dov’è indispensabile l’uso
dei piedi mentre la forza è ridotta al minimo.
CHIODATURA
Tutte le vie sono protette con resinati inox. Tutti i monotiri hanno alla base un resinato per agevolare,
se necessario, l’assicuratore .
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I SETTORI E LE VIE
1 WIND 4b placca su tacchette nette.
2 MUGO 4c corto spigolo con uscita delicata.
3 DICA!!! 4a facile con pancia finale.
4 STEU 4b placca facile in aderenza.
5 LEI E’…A SI’ 5a partenza in boulder, poi placca facile.
6 AVANTIII !! 4c una delle più lunghe, tutta in placca.
7 SLISSA
5c dopo una placca tranquilla segue una sessione tecnica in uscita.
8 RADIAN 4a placca appoggiata su uno speroncino.
9 DISCUS 4c successione di placche e cannelures con uscita tecnica.
10 FOX 5b cannelures da sfruttare al meglio ( si addolcisce passando a destra ).
11 OTTO 5a placca con lamette verticali più difficile di quel che sembra se si seguono i resinati .
12 CLUB SMEMO 6c e’ un insieme tra duro e tecnico, i buchi presenti vanno usati tutti.
13 MUU 4c speroncino utile per tornare settore al alto.
14 ALDA…LO SA? 5c tiro verticale su tacche prima e svasi poi (più facile in uscita verso dx).
15 CLESSIDRA 5c dopo un inizio da studiare si sale su buchi e clessidre (facile in uscita verso dx).
16 CANALETA 5b più facile della precedente, ma tecnica su cannelures verticali .
17 RICKY 4c spigoletto articolato e carino.
18 MOVIDA 6b inizio tecnico e bombamento difficile in uscita.
19 I-FOI 6a dopo una placca liscissima segue un movimento di equilibrio da intuire nel verticale.
20 ARCO 4a tra le più facili del settore con prese sempre buone.
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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