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FALESIA 
METEORA – VALLE COLLA 

 
SCHEDA TECNICA 
Altitudine: 1000 mt. slm 
N° Settori: 1 
N° Vie: circa 9 
Difficoltà: 5c ÷ 7a+ 
Lunghezza: 10 ÷ 15 mt. 
N° Rinvii: 5 ÷ 7 
Tipo Soste: Catena + Maillon 
Periodo di arrampicata: Primavera - Autunno – Inverno 
Esposizione: Sud / Sud-Est  
Pro:  
Contro: 
Altre Info: 
 
CARATTERISTICHE DELLA FALESIA  
La falesia Meteora sorge in Valle Colla, sulla sinistra orografica e vicino ai Roccioni del Buscaiè. E’un 
monolite di porfiroide sul quale sono state chiodate 9 vie brevi ma molto intense. Non mancano le 
possibilità per crearsi anche dei traversi o dei piccoli boulder. Orientata a Sud Sud/Est prende il sole 
per quasi tutto l’arco della giornata e si può arrampicare bene anche nei mesi freddi, umidità e neve 
permettendo. 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Da Boves si sale verso San Giacomo salendo su per la Valle Colla fino al posteggio dell’area attrezzata 
per il pique-nique. Si raggiunge in 15 minuti dal parcheggio del Buscaie, imboccando un sentierino tra 
gli arbusti poco prima del parcheggio e area attrezzata. 
 
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it  
 
TIPO DI ROCCIA 
Si tratta di porfiroide compatta, con tacche e fessure. 
 
CHIODATURA  
Le vie sono attrezzate nei primi anni 90 da Paolo Cavallo e Barbara Buffa. Generalmente la chiodatura 
è molto ravvicinata. Soste con catena e maillon per la calata. 
 
I SETTORI E LE VIE 
1-Altair 6a (muro con passaggio tecnico) 
2-Sirio 6b (muro-fessura verticale) 
3-Vega 6b+ (muro tecnico) 
4-Linx 6b (prima appoggiato poi muro) 
5-Hale Boop 6a+ (spigolo e muro) 
6-Linear 6a+ (muro verticale) 
7-Orione 7a+ (muro poi strapiombo) 
8-Pegaso 7a (muro poi strapiombo) 
9-Meteora 5c (muro poco verticale) 
 
Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente 
relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it. 


