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FALESIA 
COSTA AZZURRA - GORBIO 

 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Altitudine: 400 mt. slm 
N° Settori: 9 
N° Vie: 150 circa (nuovi progetti in corso) 
Difficoltà: 4+ ÷ 8a 
Lunghezza: 25 ÷ 35 mt. 
N° Rinvii: 7 ÷ 13 
Tipo Soste: Catena + Maillon 
Periodo di arrampicata: Tutto l'anno, mattina presto in estate 
Esposizione: Ovest 
Pro: Stupendo calcare, linee spettacolari di gran continuità, ottima varietà di arrampicata. 
Contro: nessun difetto particolare 
Altre Info: guida “Alpes Maritimes” 
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CARATTERISTICHE DELLA FALESIA  
La falesia di Gorbio è visibile dall'autostrada della Costa azzurra mentre si passa il viadotto di Gorbio;  
La vallata è incantevole e tranquilla con un bellissimo panorama. La sua esposizione a ovest fa si che 
d'inverno si riesca ad arrampicare ottimamente dalla tarda mattinata fino al tramonto, in estate invece 
è consigliabile scalare al mattino presto. La falesia presenta gradi di difficoltà per tutti i gusti e si ha 
maggiore varietà di scelta sui tiri di V e VI grado. In quasi tutti i settori la base della falesia è larga e 
non crea pericolo per i bambini. 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Da Cuneo si prende la SS20 del Colle di Tenda, si entra nella val Roya e si prosegue fino a Ventimiglia, 
dove si prende l'autostrada in direzione Francia e si esce all'uscita per Mentone. Si prosegue per il 
centro in direzione Nizza fino al bivio per Gorbio. Arrivati al paese c'è un comodo posteggio nel 
piazzale in alto (abbastanza affollato nei week end). Da qui parte un bel sentiero sterrato in direzione 
della visibile falesia che in 10 minuti circa vi porta ai settori più vicini. Arrivati al ponte sul ruscello è 
possibile raggiungere i settori sia girando a destra che a sinistra, a seconda della loro posizione. Il 
tempo si allunga man mano che si sale verso i settori più lontani (35 min. circa). 
 
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it  
 
TIPO DI ROCCIA 
Si tratta di calcare grigio-rossastro di ottima qualità in tutte le vie, con una grande aderenza per i 
piedi soprattutto. Generalmente arrampicata di aderenza su placca fino al 6a, poi sui gradi più duri le 
vie diventano di forza con strapiombi e canne a rendere la salita una vera libidine. Non mancano 
passaggi spettacolari su tetti o ribaltamenti su placche liscie. Sulla base della falesia sono presenti i 
nomi delle vie, incisi su  piastrelline di ceramica. Poco sopra il settore "La Bergerie" è presente una 
grotta con dei nuovi tiri altamente spettacolari, strapiombanti  e duri. 
 
CHIODATURA  
Le vie sono attrezzate con fittoni resinati da 12mm. La chiodatura è buona in tutti i settori, con i 
passaggi duri ben protetti. Soste con catena e maillion per la calata, molte delle quali con 
moschettone. 
 
ELENCO DELLE VIE: 
 
Vengono presi da sinistra verso destra. 
 
Settore Face Nord (avvicinamento: dal ponte girare a sinistra e proseguire 15 min.) 
 
Da sinistra verso destra abbiamo: 
 
1-Les lumieres de l'aube 6b 
2-Free tibet 6a 
3-Le theoreme de l'equilibre 6a 
4-Universal 6a+ 
5-Ibex bondissant 6c 
6-Les hommes de l'ombre 6b 
7-Starter 5+ 
8-Ecureuil autoritaire 6a 
9-Au tort ou a raison 4- 
10-Recreation 4- 
11-Moineau bon enfant 5+ 
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Settore Les Cypress (avvicinamento: dal ponte girare a sinistra e proseguire 10 min.) 
 
Da sinistra verso destra abbiamo: 
 
1-Le restanque 4 
2-Shibani 4 
3-Passe partout 4+ 
4-Le main passe 4 
5-L'ombre chinoise 5 
6-Eclair de lune 5+ 
7-L'incontinence de la mouette 5 
8-Boule de gomme 5 
 
 
Settore La Bergerie (avvicinamento: dal ponte girare a sinistra e proseguire 5 min.) 
 
Da sinistra verso destra abbiamo: 
 
1-Etat stationnaire 6c 
2-Protection Rapprochee 6a+ 
3-Loco 7a 
4-De bouche a oreille 5 
5-Itineraire d'un grimpeur gaté 6c 
6-Flagrant delire 7b+  
7-Signe ascendant 5+ 
8-Le bonheur est dans le pré 5+ 
9-Passe interieur 6a 
10-Rive gauche 6b+ 
11-Casse pipe 6b 
12-Coté cour 6b+ 
13-Boomerang 6b+ 
14-Ako 6b 
15-Les mots pour le dire 5+ 
16-La lyceenne 6a 
17-Peut etre 6a+ 
18-Tango passion 5 
 
 
Settore Les hauts de Gorbio (avvicinamento: dal settore la Bergerie proseguire verso destra e in 10 
min. si arriva) 
 
Da sinistra verso destra abbiamo: 
 
1-Le septieme sommet ?? 
2-Une histoire importante 6b+ 
3-Billy 6c 
4-The king 6b 
5-Les hauts de Gorbio 6b 
6-Jour de fievre 6a+ 
7-Histoire d'O 6a+ 
8-Cousins, Cousines 7a+ 
9-Le Laurier 5+ 
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Settore du Diable (avvicinamento: dal settore les hauts de Gorbio proseguire verso destra 5 min.) 
 
Da sinistra verso destra abbiamo: 
 
1-Couleur cafe 6b+ 
2-L'associé du diable 7a 
3-Le bateau ivre 7a 
4-Cicsou la niege 6c+ 
5-Lobsodromie 7b+ 
6-Hot bird 6c 
7-Sarbacane 6b+ 
8-Ego 6c 
9-La lune de sabbah 5+ 
 
 
Settore Tonsai (avvicinamento: dal settore du diable proseguire verso destra 5 min., oppure girare a 
destra dal ponte, proseguire per 10 min. e poi svoltare sul sentiero a sinistra che porta alla parete 15 
min.) 
 
Da sinistra verso destra abbiamo: 
 
1-Laab 5+ 
2-Pad thai 5+ 
3-Califourchon 5 
4-Le joueur de bloc 5+ 
5-Perle d'eau claire 6c 
6-Tonsai 7a 
7-Presque rien 6a+ 
8-L'homme des couleurs 7a+ 
9-La derive des sentiments 7b 
10-ma melody 6c 
 
 
Settore Autoroute 8a (avvicinamento: girare a destra dal ponte, proseguire per 10 min. e poi svoltare 
sul sentiero a sinistra che porta alla ferrata che conduce in parete 10 min.) 
 
Da sinistra verso destra abbiamo: 
 
1-Dur 6b 
2-L'oreille cassée 6c+ 
3-Le grime etait presque parfait 6c+ 
4-Bonzo 6b 
5-Autoroute 8a 7b+ 
6-Le chef d'expé 6b 
7-Club 54 5+ 
8-Dgilou 5  
9-Le sentinelles de l'ombre 5+ 
10-Powerage 7b+ 
11-Dalle elfique 6a+ 
12-Paradoxe 5 
13-Farigouette 5+ 
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Settore Smoke (avvicinamento: girare a destra dal ponte, proseguire per 10 min. e poi svoltare sul 
sentiero a sinistra che porta alla ferrata che conduce in parete 10 min.) 
 
Da sinistra verso destra abbiamo: 
 
1-Qui s'y frotte s'y pique 5+ 
2-La truite 6a+ 
3-Couleur nuit sans reve 6a+ 
4-Les impatients 5+ 
5-Kalimero 6b 
6-La taupiere 6a+ 
7-Smoke on the water 7b 
8-Les cochons de claudine 7a+  
9-Hysteresis 7a 
10-A prendre ou a lecher 7c 
11-L'enfer du decor 7a+ 
12-Annie bal 6a+ 
 
 
Settore Al Dente (avvicinamento: girare a destra dal ponte, proseguire per 20 min. fino a trovarsi in 
faccia alla parete, svoltare a sinistra sul sentiero che conduce alla base) 
 
Da sinistra verso destra abbiamo: 
 
1-Il etait un fois dans le sud 6a 
2-De ci de la 6a+ 
3-Fripouille 6a 
4-Le corps et l'esprit 6a 
5-Summer spirit 6b 
6-Ansi soit-elle 6b+ 
7-Kouros 6b+ 
8-Partir 5+ 
9-Les saltimbanques 6b+ 
10-Nana 6c 
11-Al dente 6c+ 
 
 
Settore Chemin Faisant (avvicinamento: dal settore "Al Dente" proseguire sulla destra per circa 5 
min.) 
 
Da sinistra verso destra abbiamo: 
 
1-Chemin faisant 6a 
2-Sniper 5+ 
3-L'art et la maniere 5 
4-Les 3 mulots 6b+ 
5-Isbjorn 7a+ 
6-Entre deux 6b 
7-Tournesol 6a 
8-L'aigle noir 7b+ 
9-Olympe 6b 
10-Carpe diem 5 
11-Gastibelza 6b+ 
12-Les gestes pour le faire 7a 
13-Quelques grammes de finesse 7? 
14-Creative 7? 
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15-Le bear 7c  
 
 
Settore Chez Maurice (avvicinamento: girare a destra dal ponte, proseguire per 30 min. fino a trovarsi 
in faccia alla parete, svoltare a sinistra sul sentiero che conduce alla base) 
 
Da sinistra verso destra abbiamo: 
 
1-Come back 5+ 
2-Fourmiz 6a 
3-Point trop n'en faut 6c 
4-Extreme jonction 6a 
5-Zazou 5+ 
6-Cascade 5 
7-Coté jardin 6a 
8-Singha 5 
9-Dolce vita 5 
10-Terrain vague 5+ 
11-Au nom de la lune 6a 
12- Le retour de jerard lambert 7a+ 
13- Borsalino 6b+ 
14-Dona 6a+ 
15-Parfum de femme 6a 
16-La mauvaise herbe 6a 
17-Microcosmos 5+ 
18-Tinghir 5- 
19-Le premier pas 5 
20-Patchamama 6b+ 
21-Le bistrot 6a+ 
22-Jurassik bled 6a 
23-La veste 5- 
24-Caruso 5+/6a 
25-Du coté de chez maurice 5- 
26-Passé simple 6b+ 
 
 
Settore Petit Bloc (piccola falesia poco sotto il settore "Chez Maurice") 
 
Da sinistra verso destra abbiamo: 
 
1-L'ABC 5+ 
2-Apres 5+ 
3-L'horizon 4 
4-Le lezard gris 4+ 
 
Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente 
relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it. 


