FALESIA
VALLE MAIRA - FALESIA ELIO BONFANTE
SCHEDA TECNICA
Altitudine: circa 2500 mt. slm
N° Settori: 1
N° Vie: 14
Difficoltà: 4a ÷ 6b+
Lunghezza: 10 ÷ 25 mt.
Periodo di arrampicata: Primavera – Estate - Autunno
Esposizione: Sud
Pro: Ambiente tranquillo e altamente suggestivo suggestivo
Contro: Avvicinamento non brevissimo
CARATTERISTICHE DELLA FALESIA
Arrampicare alla Falesia Bonfante e’ uno spettacolo unico, si e’ immersi in un contesto di cime
spettacolari quali il Chersogno, la Marchisa, il Pelvo e la Gialeo; l’esposizione a sud permette di
arrampicare dalla tarda primavera all’autunno inoltrato ed il comodo ed accogliente bivacco Bonfante,
a soli 5 minuti di distanza, permette di passare piacevoli momenti di svago in un angolo remoto della
Valle Maira.
La falesia è divisa in due settori raggiungibili su semplice prato inclinato con una traccia di sentiero e
qualche ometto in pietra.
La falesia è stata attrezzata da Danilo Collino e Walter Chiesa; tutte le vie sono protette con spit inox
e catene alle soste.
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
La falesia si trova a 5 minuti di distanza dal Bivacco Elio Bonfante.
Il bivacco lo si può raggiungere dalla Val Maira partendo, in comune di Prazzo, dalla borgata
Campiglione o dalle grange Chiotti, seguendo il sentiero T5 fino alla fonte Nera (2h), oppure dalla
Valle Varaita raggiungendo con l'auto il colle della Bicocca, seguendo il sentiero T6 (1h 45’).
TIPO DI ROCCIA
La roccia è una quarzite grigio nera con intrusioni arancioni di ottima qualità.
ELENCO DELLE VIE:
1 KODAK 5c placca su tacchette e uscita delicata.
2 TASSO ZERO 6a+ si segue una fessura netta.
3 SOLO PER CICCIO 6b uno dei tiri più belli. In strapiombo le prese dove servono ci sono !!!.
4 LULU’ 4b placca facile.
5 O MARESCIA’ 5a come Lulù ma più continua.
6 WAL DAN 4a divertente e rilassante.
7 SES ‘N MOSCHIN
5a come la precedente.
8
VOLONTA’ DI PAGLIA
6b+
placca tecnica, muro e tetto fisico su dita in uscita…buon
divertimento!.
9 CHURCH 4a caratteristica placca mai difficile.
10 GALEOTTO L1 4b L2 4c due tiri facili in placca .
11 TACHIS 5b raggiunge L2 di Galeotto su placca lavorata .
12 COLLOFIT 4a lunga placca su roccia grigia molto lavorata.
13 FOLGORE
4c una delle più lunghe della falesia, bella e tecnica.
14 TEMPESTA 4b come Folgore, ma meno continua.
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