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FALESIA 

FOLCHI - PALESTRA DELLA VERNA 

 

 
 

 
SCHEDA TECNICA 
Altitudine: 1300 mt. slm circa 
N° Settori: 5 

N° Vie: 74 
Difficoltà: 4b ÷ 8c 
Lunghezza: 15 ÷ 35 mt. (una via arriva a 40 mt!) 
N° Rinvii: 5 ÷ 16 
Tipo Soste: Catena + Maillon 
Periodo di arrampicata: Aprile ÷ Ottobre 
Esposizione: Ovest 

Pro: presenta una bella varietà di vie di continuità, verticali e strapiombanti, l'avvicinamento dal 
posteggio è breve. 
Contro: alcune vie del settore destro sono su roccia non eccelsa e in alcuni punti bisogna prestare 

attenzione. Non adatta ai principianti. 
Altre Info: Guida “Andonno e Cuneese” di Severino Scassa 
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CARATTERISTICHE DELLA FALESIA  
La falesia dei Folchi o palestra della Verna per i locals si trova poco più sopra e sul versante opposto della 
falesia del Curnalét, dalla quale è visibile in tutta la sua grandezza. La sua esposizione a ovest consente 
di arrampicare al fresco mattutino in estate, rimanendo in ombra anche fino alle ore 12. E' divisa in 3 
settori; quello sinistro presenta vie molto dure con un solo 6c come grado minimo e svariati tiri sopra l'8a 
tra i quali spiccano Agio (8c), Disagio (8b), Difetto (8a+) e Pregio (8a), dove è semplicemente 

spettacolare anche solo fermarsi un attimo ad ammirare le linee su questi strapiombi mostruosi. Il settore 
destro presenta tiri un po' più abbordabili, con vie per lo più verticali su tacche e reglette, ma non 
mancano dei bei passaggi tecnici su placca; recentemente sono state aggiunte nuove linee ed allungate 
altre dall'Associazione Chiodo Fisso. Sono tutte dei monotiri eccezion fatta per le vie sull'estrema destra 
che hanno un secondo tiro di 4+, poco invitante. Dal 2011 sono presenti due nuovi settori chiamati “Gala 

Verna” e “Ca...verna du lù”, attrezzati da Orazio Pellegrino, che completano la parte della parete 

sull'estrema sinistra; Orazio è anche colui che ha sistemato il sentiero, i terrapieni e ha messo gli assi di 
legno per sedersi. Nell’estate 2015 Orazio Pellegrino realizza il nuovo settore Baby Parking con 3 nuove 
lunghezze facili. 
 

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Da Cuneo si prende la SS20 del Colle di Tenda e si raggiunge l'abitato di Vernante. Arrivati al semaforo si 
deve svoltare a destra prendendo la strada della val Grande che porta al Palanfrè e svoltare a sinistra al 
bivio per i Folchi. Da qui si prosegue per circa 1km passando la borgata Tetti Fossio e si lascia la vettura 
in corrispondenza della falesia. All'estrema sinistra della falesia parte il sentiero che in un paio di minuti vi 

conduce alla base delle vie. 
 
TIPO DI ROCCIA 
Si tratta di calcare grigio con colate nere di buona qualità in tutti i settori, eccezion fatta per qualche via 

del settore destro, chiodata su roccia non eccelsa, dove occorre prestare un po' di attenzione. L'aderenza 
è buona anche sulle placche con una grande aderenza che da fiducia all'arrampicatore. Il settore sinistro 
è caratterizzato da vie strapiombanti molto difficili, il settore destro presenta invece vie verticali molto 

tecniche. 
 

CHIODATURA 
Le vie sono attrezzate generalmente con spit da 10mm, alcune con fit resinati. Chiodatura generalmente 
sui 2÷2,5 mt.. Soste con catena e maillion o moschettone per la calata.  
 
Si ringraziano Livio Viale, Severino Scassa, Luca Salsotto, Spirito Pittavino, Orazio Pellegrino e tutti coloro 
che hanno contribuito alla chiodatura di questa falesia.  
 

I SETTORI E LE VIE 
 

Settore Gala Verna 
Da sinistra verso destra abbiamo: 
 
1-Only for children 4b 

2-La pulce d'acqua 5c/6a 
3-L'era Glaciale 6a+/b 
4-Inkheart 6c 
5-Dady cool 6c+/7a 
6-Il respiro del drago 6b+ 
7-L1 - La bestia l’è veja 5c L2 – Tetto Verna ?? 
8-Certe notti 6a+/b 

9-Love of the common people 6c 
 
Settore “Ca...verna du lù” 

Salire sulla cengia alla sinistra della via “Bienvenido” (presenti cordoni di ferro per aiutarsi), oppure da 
sotto sono presenti tre spit per assicurarsi e raggiungere la cengia. 
 
Da sinistra verso destra abbiamo: 

 
1-Women don't cry 7a 
2-L'ultimo alchimista ?? 
3-Vento del nord 7a+/7b 
4-Fiato sospeso 7b 
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Settore sinistro 
Da sinistra verso destra abbiamo: 
1-Bienvenido 7b (variante estrema sx di Last Dream) 
2-Last Dream 7a+ 
3-La Nina 7c+ (partenza Last Dream variante dx di Bienvenido) 
4-El Nino 8a (partenza Last Dream variante dx di La Nina) 

5-Sara my love 7c (variante estrema dx di Last Dream) 
6-Pettu and Nettu 7b+ 
7-Open your mind 7c+ 
8-Ego 8a(variante sx di Passion Egoiste) 
9-Passion Egoiste 7b+  

10-After 7c (variante dx di Passion Egoiste) 

11-Plum cake 7b (salire su corda fissa per attaccarla) 
12-Geo 7b+ (salire su corda fissa per attaccarla) 
13-Vive lo sport 7b+ (salire su corda fissa per attaccarla) 
14-La Ragnagna 7c (salire su corda fissa per attaccarla) 
15-Luna pop 7b+ (salire su corda fissa per attaccarla) 
16-Avec 7c+ (variante a sx di Temps de vivre) 
17-Avec toi 7c+ (variante centrale di temps de vivre) 

18-Temps de vivre 8a (al concatenamento con le vie 16 e 17 continua sulla dx) 
19-Capricorn 7c+ 
20-Verna 7c+ 
21-Metamorfosi L1: 6b+, Nutella L2:7a 
22-Pane e Nutella 7b+ 
23-Forever young 7b 

24-Agio 8c 

25-Disagio 8b 
26-Pregio 8a 
27-Difetto 8a+ 
28-La regle du jeu 7c+ (concatenando questa via con difetto si ha "gioco difettoso" 8a) 
29-Lifting 7c 
30-Shanti 7c+ 

31-Oltre il vento 7c+ 
32-Dita di polvere 6b+ 
 
 
Il bacio della donna ragno 7a 
Superory 7a/b 
A mente aperta 7c 
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Settore destro 
Da sinistra verso destra abbiamo: 
1-Samba 7a+ (38 mt.) 
2-Rumba 7a+ 
3-Rimba 6c+ 
4-Salsa 6c 

5-Colpo di mano 6c 
6-Colpo di coda 6a+ (roccia non eccelsa, non uscire dalla via) 
7-Colpo di testa 6b+ (roccia non eccelsa, non uscire dalla via) 
8-Lambada L1:6b L1+L2:7a+ (33 mt.) L1+L2+L3:7b? (40 mt.) 
9-Pastis L1:6b+ L1+L2:7a+ (33 mt.) 

10-Africot L1:6b L1+L2:6c L1+L2+L3:6c+ (40 mt.) 

11-Patun 6b 
12-Patagunfi 6b 
13-Pirla 6b (sosta su patagunfi) L1+L2: 7a (35 mt.) 
14-Slalom 6c+ 
15-Palanfrè park 6c+ 
16-La strambata 7b+ (variante dx di Palanfrè park) 
17-Piciupauta 7a uscita a sx 7a+ uscita a dx (non segnato sulla mappa) 

18-Souvenir di Folchi 7b 
19-Mani di pietra 7b 
20-La zingara 6c 
21-Faccia tosta 6b 
22-Vita da Cani L1:6a+ L2:4+ 
23-Blob L1:6b L2:4+ 

24-L’anello d’oro 5c (non segnato sulla mappa) 
 

Settore Baby Parking 

1-La fiera dell’est 5c 
2-I ladri di miele 6a+ 
3-La fabbrica di miele 6a+ 
 
Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente 

relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it. 

mailto:info@cuneoclimbing.it
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