FALESIA
RUCAS D’LA LEU - MOIOLA

SCHEDA TECNICA
Altitudine: 850 mt. slm
N° Settori: 3
N° Vie: circa 15
Difficoltà: 3 ÷ 7a
Lunghezza: 10 ÷ 30 mt.
N° Rinvii: 5 ÷ 14
Tipo Soste: Catena + Moschettone
Periodo di arrampicata: Primavera - Autunno – Inverno Esposizione: Sud / Sud-Est
Pro: Falesia adatta a muovere i primi passi e a provare tiri un po’ più duri, data la chiodatura
ravvicinata.
Contro: roccia non sempre compatta soprattutto nelle vie più facili
Altre Info:

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 10/12/2009
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CARATTERISTICHE DELLA FALESIA
La falesia di Moiola sorge sull’unica evidente rocca sopra al paese, in direzione dei Colli di Moiola. E’
molto facile da raggiungere anche se la parte finale del sentiero è molto ripida. La sua esposizione a
sud sud/est consente di arrampicare bene anche durante i primi mesi dell'anno, neve permettendo e
d’estate può diventare comoda per fare due tiri alla sera. La falesia presenta gradi di difficoltà
generalmente medio-facili e gli stili di arrampicata variano a seconda del settore in cui si scala. In ogni
caso la chiodatura ravvicinata fa si che la falesia sia caldamente consigliata per muovere i primi passi
su roccia o per provare dei tiri un po’ più duri del solito. La falesia presenta 3 settori distinti che
descriveremo in seguito.
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo si prende la SS21 del Colle della Maddalena e si raggiunge l’abitato di Moiola e si prosegue
sulla strada che conduce ai Colli di Moiola per circa un km. dopo un serie di curve e un tornante a
sinistra posare l'auto su uno spiazzo alla sinistra della carreggiata (50m dopo il tornante) e proseguire
a piedi per la strada sterrata alla destra dello spiazzo e al secondo tornante proseguire per una traccia
ripida che conduce alla falesia. Il sentiero dapprima ripido si addolcisce nella parte finale facendovi
arrivare al settore Placca degli Scorpioni. Proseguendo a sinistra si arriva in due minuti al settore Muro
della Rigenerazione, proseguendo sulla traccia a destra si arriva in 5 minuti al settore Primo Volo.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it
TIPO DI ROCCIA
Si tratta di calcare grigio, molto compatto nelle vie più difficili, lascia un po’ a desiderare nelle vie più
facili. Probabilmente è un problema di gioventù della falesia vista la recente chiodatura. Prestare
comunque attenzione.
CHIODATURA
Le vie sono attrezzate con spit inox raumer dalla Guida Alpina Paolo Cavallo. Generalmente la
chiodatura è molto ravvicinata. Soste con catena e moschettone per la calata.
I SETTORI E LE VIE
SETTORE PRIMO VOLO Vie di difficoltà dal 5b al 6b, corte, super protette.
1. Florus 5c/6a
2. Lunaris 5b
3. Gheos 6a
4. Insectus 6a
5. Strapparami 6b/6c
SETTORE PLACCA DEGLI SCORPIONI
Settore ideale per muovere i primi passi sul verticale, vie superchiodate dal 3 al 5b
6. Troncannone 37. Skorpios 3+
8. Insectus 49. Barbataus 5b
SETTORE MURO DELLA RIGENERAZIONE Vie verticali e tecniche fino a 30 metri
10. Dragon (6c da confermare)
11. Carrapax 6a+
12. Kolossus 6b+
13. Antico Thorg (7a da confermare)
14. Nobilmantis 6a+
15. Devilfenix 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.
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