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FALESIA 

ENVIE – ROCCA BERT 
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Imponente parete situata sul versante orientale del Monte Bracco, scoperta nei primi anni '90 dal 
saluzzese Flavio Parussa e valorizzata da lui stesso negli anni a seguire.  
La struttura costantemente strapiombante, l'accessibilità in caso di pioggia, la buona scelta di tiri sui gradi 
7 e 8 ne fanno un importante spot dell'arrampicata piemontese.  
Inoltre la presenza del campione Severino Scassa, con le sue "onsight" alla nascita delle prime vie dure, 
ha lasciato un bel marchio indelebile a tutta la falesia. 
 
La roccia è uno gneiss lavorato a grandi forme, con magnifiche lame e tacche, ma che presenta anche 
sezioni avare di appigli. Qui non proprio a cuor leggero, è stato necessario ricavare delle prese, cercando 
di non banalizzare i movimenti e rimanere nella logica del tiro. Criticare degli "scavi" è facile, ma... tante 
vie difficilmente avrebbero superato i 10 metri. Altre sono naturali. 
Oltre a Flavio hanno contribuito: Dario Quatroccolo (L'Antipasto), Roberto Mochino (La Paura), Donato 
Lella (La Proteina), Alberto Fantone (tre vie multipitch nella parte alta della falesia). 
 
Ricordiamo che Rocca Bert, come la maggioranza delle falesie, non è gestita, non è sottoposta a 
verifiche e manutenzioni regolari, quindi ognuno si assume, nell'uso, la propria responsabilità. Pensare 
alla sicurezza è un dovere di ogni arrampicatore. 
 
NOTA IMPORTANTE: la struttura sorge su TERRENO PRIVATO ed i proprietari hanno fatto notare più 
volte la mancanza di educazione da parte di alcuni frequentatori.  
Soprattutto è necessario rispettare e far rispettare il divieto di fare i propri "bisogni" nel valloncello a 
destra della parete, perché vi è una presa dell'acquedotto che serve le case sottostanti. 
Quindi tutti sono pregati di collaborare attivamente per evitare delle liti e la chiusura della falesia...! 
 
 
DATI TECNICI 
Numero di vie: 41, contando prolungamenti e connessioni. 
Difficoltà: dal 6a all' 8b+ (e oltre). 
Materiale: fittoni resinati o fix e placchette, a seconda dei tiri. Soste apribili (da verificare). 
Corda: almeno da 70 m per i tiri più lunghi. 
Quota: 580 m slm. 
Esposizione: N-E, sole la mattina presto. 
Periodo consigliato: aprile – ottobre 
 
ACCESSO 
Dal centro di Envie (CN) svoltare sulla ripida Piazza S. Giovanni ed imboccare Via Peano, quindi a 
sinistra per Via Sasia. Proseguire sempre in salita e, ad un ultimo bivio, nuovamente a sinistra, fino al 
termine, dove la strada diventa sterrata. Qui trovare parcheggio sui bordi in modo ordinato.  
(Con un mezzo fuoristrada si può ancora proseguire, risparmiando qualche minuto di cammino). 
 
A piedi seguire la pista forestale che presto s'infila in un bosco di conifere; superato un evidente bivio 
lasciare la strada principale e seguire sulla destra un largo sentiero, per un tratto quasi pianeggiante. 
Passare il letto di un torrentello, continuando sul sentiero ora ripido e, con due tornanti, sbucare sulla 
strada forestale che taglia tutto questo versante. Svoltare a destra e dopo 150 metri giungere alla base 
della parete (15 – 20 minuti).  
Sulla destra nel bosco, ad una distanza di 50 – 60 metri dal settore principale, sorge un’altra piccola ma 
interessante falesia: " La Dépendance".  Conta 11 tiri dal 5c al 6c, su bella roccia a tacche e buchi, ma 
attualmente è in parte da pulire e rivedere 
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ELENCO DEI TIRI 

1  DISTRACTION 6a+ 25 m  

2  ATTRACTION 6c 15 m  

3  44 GATTI 6c 18 m  

4  PEPITO DE LA PAMPA 6c+ 20 m  

5  PSICHE DI RAGNO 7a 20 m  

6  DIHEDRAL ROCK 6c+ 20 m  

7  IL GRIFONE 7a+ 20 m  

8  GRIFONISSIMA 7c+ 40 m  

9  OUVERTURE 7b+ 20 m  

10  FUGA DA ALCATRAZ 7b 28 m  

11  L'ULTIMATUM 7c 28 m  

12  LA PAURA 8a+/b 20 m  

13  PAURA E MISER. NOBIS 8c 37 m  

14  PAURA+ART E FIX (LA CONNESSIONE) 8c+? 40 m  

15  PAURA INDECENTE (CONNESSIONE 2) NL 42 m  

16  MISERERE 7c+ 23 m  

17  MISERERE NOBIS 8a 35 m  

18  ART E FIX 8a+ 35 m  

19  MIRABILANDIA 7b+ 25 m  

20  MIRABILANDIA PLUS 7c+ 38 m  

21  MEZZA  PROPOSTA 8a 25 m  

22  PROPOSTA INDECENTE 8a+ 38 m  

23  DIARIO DI BORDO 7c 35 m  

24  LA PROTEINA 8b+ 25 m  

25  LA BOMBA NL 35 m  

26  TEQUILA BUM BUM 7c+ 30 m  

27  STRANGE WORLD 7a+ 30 m  

28  LE PLAT DU JOUR 7a 22 m  

29  IL SEGNO DI ZORRO 7c 25 m  

30  SERGENTE GARCIA 6c 20 m  

31  PROFONDO NORD 7a+ 20 m  

32  BABASCHÒ 6c+ 20 m  

33  COMMON - RAIL 6b+ 20 m  

34  L'ANTIPASTO 6c 20 m  

35  TROPICAL 6c 18 m  

36  LA FUERTEZA 6b 18 m  

37  LA PIETRA MILIARE 6a 18 m  

38  LA CHIAVE DI VOLTA 6b 18 m  
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39  EXCALIBUR   (inizia con Distraction) 6a+ Obbl  100 m (6a+), 6c, 6c, 6c 

40  DARE DEVIL (inizia con Dihedral Rock) 6c Obbl 100 m (6c+), 7a+, 7a, 7c 

41  MANO RUVIDA  (inizia con Plat du Jour) 6b Obbl 90 m (7a), 7a+, 6c, 7a+ 

 
 
 


