FALESIA
BERSEZIO - DREIT

SCHEDA TECNICA
Altitudine: circa 1800 mt. slm
N° Settori: 5
N° Vie: 25
Difficoltà: 4b ÷ 7a
Lunghezza: 10 ÷ 35 mt.
N° Rinvii: 6 ÷ 12
Tipo Soste: Catena + Maillon
Periodo di arrampicata: Aprile ÷ Ottobre
Esposizione: Sud, Sud-Ovest
Pro: Bel paesaggio di contorno, dove solido il calcare è eccezionale, varietà d'arrampicata.
Contro: le vie dei settori "Periferia Ovest" e "Placca del sole" hanno la roccia instabile in certi punti e
occorre fare molta attenzione.
Altre info: guida "STURA-UBAYE" realizzata da Paolo Brusasco e Fabio Vivalda.
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CARATTERISTICHE DELLA FALESIA
La palestra del Dreit è una falesia nata in questi ultimi anni nell'alta Valle Stura, nelle vicinanze degli
impianti sciistici di Argentera. E' divisa in cinque settori: sulla sinistra il sole arriva leggermente più
tardi visto l'orientamento a sud-ovest. L'ambiente circostante è immerso nella natura con il rombo
continuo della bellissima cascata che scorre a fianco della falesia e che talvolta impedisce di
comunicare tra chi arrampica e chi fa sicura. Essendo una falesia a circa 1800 mt. si consiglia la sua
frequentazione durante i mesi caldi dell'anno.
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo si prende la SS21 del Colle della Maddalena e si oltrepassa il paese di Bersezio; arrivati in
prossimità del grande piazzale degli impianti sciistici di Argentera è possibile scorgere sulla destra
della strada la grande cascata che costeggia la falesia. Si prosegue sulla strada e poco oltre il piazzale
della stazione di sci è possibile posteggiare l'automobile sulla sinistra, mentre sulla destra parte il
sentiero (prima strada sterrata poi sentiero) che in 15 minuti vi conduce alla base della falesia.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm
TIPO DI ROCCIA
Dipende dal settore in cui si intende andare a scalare. Nei Settori sulla destra (Periferia Ovest e Placca
del Sole) la roccia in alcuni punti è assai instabile e occorre prestare sempre attenzione a dove si
mettono mani e piedi. Nel settore Placca del sole i primi metri sono spettacolari e su roccia
eccezionale, mentre nel finale vale quanto scritto pocanzi. I settori dello Zoccolo e della Cascata sono
quelli che presentano il calcare migliore, compattissimo e solidissimo, rende l'arrampicata una vera
libidine. Il tipo di arrampicata è vario, si passa da placche tecniche appoggiate con pochissime prese a
passaggi verticali su tacche e leggermente strapiombanti dove occorre una buona forza nelle braccia.
CHIODATURA
Le vie sono attrezzate con fittoni resinati da 10mm. La chiodatura è molto buona e si è sempre ben
protetti dove serve. Soste con catena e maillion per la calata.
I SETTORI E LE VIE
Da sinistra verso destra abbiamo i seguenti settori:
1-Settore Periferia Ovest
2-Settore il Pilastrino
3-Settore Placca del Sole
4- Settore Lo Zoccolo
5- Settore Anfiteatro della Cascata
Settore Periferia Ovest (si fa sicura su pietraia, roccia in certi punti instabile)
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-Nei secoli Fedele 4b
2-L'importante è crederci 5c+
3-L'amore è un attimo 6a
4-È uno e trino 5a
5-Becciabel 5b+
Settore il Pilastrino (le vie più dure della falesia)
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-Capitanzarro 6c
2-Il bello della diretta 7a
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Settore Placca del Sole (qualche roccia instabile nella parte finale delle vie)
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-Metamorfosi 6a+
2-Gilera 6a+
3-Le tribolazioni di Pablo 6b/c
4-Pussybuster 6a+
5-Selfgodeur 6a/b
Settore Lo Zoccolo
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-Bersezioman 6b
2-Sudomagodo 6b
3-Il paese dei balocchi 6c
4-Il piattolone 5c+
5-Alì Babà e i 40 ladroni L1:6a+
6-Sinu lestu L1:5a
7-U can du leccia L1:4b+
Settore Anfiteatro della Cascata (sulla sinistra del settore Lo Zoccolo parte la cengia attrezzata che vi
porta al settore. Alcune delle vie sono i secondi tiri che partono dal settore lo Zoccolo).
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-Alì Babà e i 40 ladroni L2:6a/b
2-Sinu lestu L2:6a+
3-U can du leccia L2:5b
4-Il messia del divertimento 6b
Attraversando la cascata da sinistra a destra abbiamo:
1-Chi non sale, scende L1:5b, L2:6b
2-Walter Bonanni 4c
3-Cimurro 6a+ (dalla sosta di Walter Bonanni si prosegue a piedi sulla destra fino all'attacco)
Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente
relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it .

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 24/ 11/2008

-3 -

