FALESIA
REVELLO – MIAROCA
SCHEDA TECNICA
Altitudine: 490 mt. slm circa
N° Settori: 1
N° Vie: circa 15
Difficoltà: 6c ÷ 8a+
Lunghezza: 15 ÷ 25 mt.
N° Rinvii: 12 ÷ 13
Tipo Soste: Catena + Moschettone
Periodo di arrampicata: da febbraio a novembre. Per gli estremi ovviamente devono esserci belle
giornate. Ideale per le serate estive, dopo mezzogiorno la parete va in ombra.
Esposizione: Sud-Est
Pro: Ottima esposizione e panorama
Contro:
Altre Info:
CARATTERISTICHE DELLA FALESIA
La conformazione della roccia porta a vie abbastanza boulderose e non proprio omogenee a parte
qualche eccezione. Le linee non sono lunghissime e comunque sempre intense. La scalata è
esclusivamente in strapiombo e spesso morfologica ma comunque molto divertente se si è amanti
della forza e del genere. Non si trova qui il classico modo di scalare di Revello, nonostante la stessa
tipologia di roccia. Per via della chiodatura, a parte qualche rara eccezione, i passaggi non sono
azzerabili pertanto si sconsiglia l’avventurarsi su vie sulle quali non si è certi di poter arrivare in cima
rischiando di dover abbandonare Maillon che poi col tempo potrebbero arrugginire, facendo cosi
diventare un problema la loro rimozione. Il luogo è estremamente suggestivo per via della sua
posizione molto aerea con vista panoramica che spazia da Torino e le sue colline fino ad intravedere le
zone delle Langhe in lontananza. La falesia nasce a inizio Gennaio 2010 per opera di Baravalle Enrico,
De Bonis Lorenzo e Giordana Emil.
Tempo di avvicinamento 20/25 minuti. E’ sconsigliato portare bambini poiché l’avvicinamento è
abbastanza faticoso e impegnativo, e la base della falesia seppur molto ampia è comunque una cengia
con un salto sotto di più di dieci metri.
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
da Revello (7 Km da Saluzzo) in direzione di Envìe per 500 m, poi a sinistra per "Via dietro Castello".
Si segue la strada principale, prima asfaltata, poi sterrata con alcuni tornanti, fino ad un ampio slargo
in piano dove si parcheggia. (E' possibile proseguire in auto sulla sterrata, che da qui è molto più
brutta, fino a delle piazzole decenti).
Si prende lo stesso sentiero per andare al settore Aquarius, lo si supera e con lui anche gli altri nuovi
settori panorama e auditorium. Oltrepassato quest’ultimo si giunge al nuova settore pilastro rosso
dove in corrispondenza di un grosso tronco abbattuto alla vostra sinistra si trova un sentiero non
molto visibile che scende ripido per pochi metri verso il paese, poi la traccia curva a destra e costeggia
delle placche per qualche centinaio di metri, qui il sentiero ritorna evidente fino alla Miaroca dove
nell’ultimo tratto si trovano una serie di corde fisse e pure una mini ferrata per giungere alla cengia
rocciosa che è la base della falesia.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it
TIPO DI ROCCIA
Gneiss
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CHIODATURA
Tasselli da 10mm HILTI e placchette FIXE zincate.
I SETTORI E LE VIE:
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-BOARDER LINE – 7B+/C
2-ISTERICA – 8A
3-CORRENTI GALVANICHE – 8A +
4-FALENA – 7A +/7B
5-PRINçESA – 7C
6-LINEA GOTICA – 6C
7-FESSURANCE – 7A +
8-IL GIGANTE E IL MAGO – 8A
9-GRAZIA RICEVUTA – 7C+
10-NIGHEZ – 7B / 7B +
11-PRELUDIO – 6C
12-TENTATIVI DISPERATI – 7B +
13-CAPRICCIO CONTINUO – 7A +/7B
14-SENZA FANTASIA – 7A
15-MISS LUNA – 7A
Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente
relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it.
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