
PALESTRA “GIANNI COMINO” o MIROGLIO 2 

La palestra di  Miroglio 2 o Palestra “Gianni Comino”, così chiamata in ricordo del 
grande alpinista ghiacciatore dalla Guida Alpina Monregalese Pucci Giusta e dai 
ragazzi del gruppo GAM, in seno al CAI Mondovì, che per primi hanno 
sistematicamente esplorato in tempi diversi e con varie cordate le possibilità 
offerte dalle molteplici strutture, ha vissuto nelle estati 2016, 2017 e 2018 un 
vigoroso restyling con l’apertura di molti nuovi itinerari e la richiodatura e/o 
modifica di quelli esistenti. 
Sono nati due nuovi settori ottimi per l’iniziazione e per l’estate e sono stati 
valorizzati tutti gli spazi disponibili per ottimizzare l’arrampicata in moulinette. 
L’intero settore, data la variegata esposizione, riesce a soddisfare la 
frequentazione per un lungo periodo dell’anno e la stagione utile va da aprile a 
novembre inoltrato neve permettendo. 

la varietà dei tiri permette di soddisfare molte esigenze e, anche se mancano 
lunghezze estreme, i frequentatori con un livello 5 e 6 troveranno itinerari 
interessanti con qualche sconfinamento di ottima qualità nel grado 7. 
Con un asterisco sono indicati i tiri da non perdere.  

Accesso: Superare l’abitato di Miroglio e parcheggiare 200m prima dei successivi 
para valanghe alcuni Km dopo. Salire sul muretto in corrispondenza di una grata 
con bollo rosso e percorrere l’evidente sentiero che sale all’inizio con ampi 
tornanti e poi più direttamente (bolli rossi, ometti) fino a raggiungere un evidente 
boschetto di lecci(grosso ometto); di lì proseguire brevemente verso sinistra per 
raggiungere “The school” e la “Juventus Area” (20’) o proseguire nell’evidente 
canale che da accesso ai settori superiori (“La Piramide”, “Torre pendente”, 
“Giardino dei Rododendri”, “La Piastra” 25’/30’).  

N.B. l’arrampicata è uno sport potenzialmente pericoloso e la roccia in ambiente 
naturale può subire modifiche strutturali, durante la sua sollecitazione: prestate 
sempre un’attenzione critica ad appigli, appoggi, ancoraggi e a eventuali blocchi o a 
strutture potenzialmente instabili. 
Chiodatura a fix inox e placchette Kinobi. Alle soste catene inox con anello chiuso. 



“The School Area” 

Settore verticale di ottima quarzite lavorata con vie abbordabili adatte ad ogni 
palato. Un primo muro presenta vie più facili e comodamente raggiungibili anche 
dall’alto. Dopo un evidente camino il settore prosegue con un bel muro verticale 
con vie di livello leggermente superiore. 
la possibilità di arrampicare quasi sempre all’ombra lo rende consigliabile nel 
periodo estivo o di ondate di calore. Da evitare dopo periodi piovosi. 
Il sole appare nel periodo estivo soltanto nel tardo pomeriggio. 

Le vie: 
1) l’innocente 5a, 16m. diedro e placca articolata. 
2) Il malvagio 6a+, 16m. Muretto difficile e placca articolata. 
3) Quarzomania 5c+*, 25m. Muro a tacche e strapiombo a lame. 
4) L’iniziazione 5c*, 25m. Muro a tacche e strapiombo a lame. 
5) The QuarryKid 5c, 20m. Fessura, diedro e strapiombo a grosse prese. 
6) la strozzatura 6a+, 20m. Muro a buone prese e diedro strapiombante. 
7) purple rain 6b, 18m.  Muro articolato e tetto a tacche. 
8) Filotto 5c*, 18m. Spigolo articolato su roccia lavorata. 



 

Le Vie: 
9) Simpliciter 6a*, 15m. Diedro e lame con uscita su tacche. 
10)   Simplex 6a, 15m. Buone prese e passo singolo su ristabilimento in placca. 
11) obtorto collo* 6a+, 25m. Buone prese, diedro da impostare e placca a tacche. 
12) Panta rei 6a, 20m. Grandi prese su muro nero e placca grigia a tacche. 
13) Ibidem 6b, 20m. partenza diretta in strapiombo su tacche della via seguente. 
14) Bis in idem 6a+, 20m. Buone lame,  breve strapiombo e articolato e placca. 
15) Probi Viri 6b*, 20m. Diedro in leggero strapiombo e pilastro articolato. 



“Juventus area” 

Muro articolato verticale o leggermente strapiombante di ottima roccia compatta. 
Ottima possibilità per il periodo estivo dal momento che la parete resta all’ombra 
per gran parte della giornata. 
Tiri verticali o leggermente strapiombanti abbastanza continui su prese 
generalmente nette con un impegno leggermente superiore rispetto al settore 
precedente. 

Le vie: 
1) Vis NL, 18m. Difficile partenza su prese minime. 
2) Una tantum NL 7b?, 18m. Partenza su fessurino da impostare e resistenza su 

buone prese. 
3) Ad hoc* 6b, 18m. Placca, ristabilimento e resistenza su buone prese distanziate. 
4) De senectute 6c, 15m. Diedro, ristabilimento e resistenza su buone prese. 
5) Bacciballum* 7a, 15m. Diedrino su tacche e sequenza strapiombante su buone 
prese distanziate. 


