FALESIA
ENVIE - ROCCA BERT

SCHEDA TECNICA
Altitudine: circa 600 mt. slm
N° Settori: 2
N° Vie: circa 30
Difficoltà: 6a ÷ 8b
Lunghezza: 15 ÷ 35 mt.
N° Rinvii: 6 ÷ 12
Tipo Soste: Catena + Maillon
Periodo di arrampicata: Marzo ÷ Ottobre
Esposizione: Nord
Pro: possibile arrampicare quando piove, in ombra in estate.
Contro: scarsità di vie facili
Altre info: I nomi e le difficoltà sono scritti alla base. In più è presente uno stampato con i nomi e i gradi.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 29/08/2008
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CARATTERISTICHE DELLA FALESIA
E’ un grande monolite di 70 mt seminascosto in una piccola valle di Envie. Il bosco è molto bello e
l'atmosfera che regna intorno alla parete grigia e strapiombante sembra ricordare le favole degli gnomi.
La roccia, pulita e aderente, sembra modellata in un susseguirsi di pance tondeggianti, strapiombi e tetti
solcati da lunghi tratteggi diagonali. L'arrampicata, decisamente fisica, avviene su linee che sovente
valorizzano le capacità di resistenza degli arrampicatori, in un'alternanza di prese naturali e scavate, tutte
ben protette. L'esposizione a nord e l'ambiente piuttosto umido danno alla falesia una connotazione
prettamente estiva; considerando tuttavia il numero di itinerari al di sopra del 7c - 8a, occorre prendere
atto che un numero sempre più nutrito di climbers, concedendo qualcosa al gelo a tutto vantaggio
dell'aderenza delle dita, apprezza Envie anche nelle stagioni più fredde, alla ricerca dell'exploit personale
sulle vie più impegnative. Le difficoltà vanno dal 6a all 8a+/8b, di recente sono stati aperti dei tiri di 6a+/
6b all’inizio della parete. Proseguendo oltre la parete su un sentiero poco battuto si arriva ad una paretina
(1 min.) con alcuni tiri che vanno dal 5+ al 6c e arrampicata prevalentemente di placca. E' possibile
arrampicare anche in caso di pioggia visti i forti strapiombi della falesia.
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Saluzzo per Revello e poi per Envie. Dopo la chiesa in centro di Envie proseguire x un centinaio di
metri per poi svoltare a sinistra in una piazzetta, salire per via Peano fino a svoltare in via Sasia, di qui
tenere sempre la sinistra; proseguire fino al termine della strada presso una casa ristrutturata.
Parcheggiare con discrezione all’inizio della coltivazione di kiwi o in spazi precedenti. Si raccomanda di
lasciare libero il passaggio del combale che porta alla falesia (cartello).
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm
TIPO DI ROCCIA
Gneiss granitoide di buona qualità su tutte le vie.
CHIODATURA
Spit 10 mm generalmente buona e mai pericolosa. Soste con catena e maillon per la discesa.
ELENCO DELLE VIE:
I nomi e le difficoltà sono scritti alla base,in più è presente uno stampato con i nomi e i gradi.
Settore principale
Da sinistra verso destra troviamo:
1-senza nome ??
2-senza nome 6c
3.psiche 7a
4- diedral rock 6c+
5-il grifone 7a+
6-ouverture 7b/c
7-fuga de alcatraz 7b
8-la paura 8b
9-miserere 7c+
10-miserere nobis 8a
11-art e fix 8a (32 mt)
12-mirabilandia 7b+ (35 mt)
13-mirabilandia plus 7c+ (35 mt)
14-proposta indecente 8a+ (35 mt)
15-1/2 proposta 8a
16-diario di bordo 7c
17-tequila bum bum 7c+
18-strange world 7a+
19-le plat du jour 7a
20-profondo nord 7a+
21-babaschò 6c+
22-l'antipasto 6c
23-common rail 6b
24-tropical 6c
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25-la fuertezza 6b
26-la pietra miliare 6a
Settore paretina
6/7 vie prevalentemente di placca dal 5+ al 6b/c, nome e difficoltà scritti alla base
COMMENTO PERSONALE:
Bella falesia per chi cerca il fresco e la prestazione visto la prevalenza di gradi dal 7a al 8°,molto affollata
in caso di pioggia.

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 29/08/2008

-3-

