
FALESIA
ALTOPIANO DELLA GARDETTA

FALESIA DEI MUPPETS
SCHEDA TECNICA
Altitudine: 2500 mt. slm circa
N° Settori: 1
N° Vie: circa 22
Difficoltà: 5b ÷ 6b
Lunghezza: 20 ÷ 35 mt.
N° Rinvii: 7 ÷ 12
Tipo Soste: Catena + Anello
Periodo di arrampicata: Da maggio a Settembre
Esposizione: Sud
Pro: Bella roccia dolomia, in quota e fresca nelle giornate calde estive, adatta ai principianti
Contro: qualche linea lichenata ancora da pulire bene.
Altre Info: Rif. Gardetta tel. 3482380158

CARATTERISTICHE DELLA FALESIA 
La falesia sorge all’estremità ovest dell’altopiano della Gardetta, un posto incantevole dove andare a
cercare un po’ di fresco durante le calde giornate estive.
La chiodatura ravvicinata e le basse difficoltà la rendono ideale per i principianti e per tutti coloro che
vogliono muovere i primi passi su roccia. 

Il  sito  e'  stato  finanziato  con il  generoso contributo  della  simpatica  gestrice  del  Rifugio  Gardetta,
pagando di  tasca propria  tutto  il  materiale  e non solo.  Siate riconoscenti,  la cucina è veramente
ottima.

Non gettate rifiuti, mozziconi di sigarette rispettate il posto e di quelli che verranno dopo di voi.
Questo e' un posto molto tranquillo lontano da schiamazzi ideale per chi ama la quiete.
Non date da mangiare alle Marmotte, le abituerete male loro sanno aggiustarsi.

Se qualche anima generosa vuole continuare a chiodare c'e' molto spazio per molti tiri anche duri.

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Dalla  Valle  Maira svoltare  per Canosio e continuare  per il  colle  del Preit  proseguire con la  strada
militare dell' Altopiano della Gardetta (possibile chiusura fine settimana ai mezzi motorizzati).
Dal parcheggio (sbarra) seguire la strada militare verso il rifugio Gardetta e continuare fino al Colle
della Gardetta prendere il sentiero a destra che porta al Bric Cassin. Arrivati ad una sella scendere
leggermente verso la Falesia  30 min. dalla macchina.

TIPO DI ROCCIA
La Roccia è un Calcare Dolomia con muretti iniziali ben manigliati e placche tecniche ben lavorate.
Vi consigliamo il casco (come in tutte le falesie), perché marmotte e altri animali possono passare
sulle barre soprastanti la falesia e qualche piccolo sassetto può sempre cadere. 
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CHIODATURA 
Le vie sono state attrezzate da Luciano Orsi;  materiale  in loco Spit  Inox Kinobi 10 x 80 (Austria
Alpine) e soste inox con anello di calata.
La chiodatura e' ravvicinata data la non elevata difficoltà del sito che permettere una scalata senza
Stress.

Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente
relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it.

LE VIE
Seguendo la numerazione sull’immagine, da destra verso sinistra abbiamo:

N° 1  Kermit Ranocchio 6a   35mt.
N° 2  Miss Piggy -------- 6a   35mt.           
N° 3  Fozzi---------------- 6a   30mt.
N° 4  Gonzo--------------- 6a+ 30mt.
N° 5  Animal-------------- 5b   25mt.
N° 6  Rowlf--------------- 5c   35mt.
N° 7  Olaf----------------- 6a    35mt.
N° 8  Statle---------------- 5c   25mt.
N° 9  Wardorf------------- 5c+ 25mt.
N° 10 Sam----------------- 5b   30mt.
N° 11 Beaker-------------- 6a   30mt.
N° 12 Scooter------------- 5c+ 30mt.
N° 13 Cianfrugne'---------5c  25 mt.
N° 14 Butunera------------5b  25 mt.
N° 15 Pelacurdin----------5b  30 mt.
N° 16 Giacufumna--------5c+ 30 mt.
N° 17 Patelavache---------5c+ 30 mt
N° 18 Desciule'------------6a+ 20 mt.
N° 19 Pistadrugia---------6a  20 mt. 
N° 20 Anplaca'-------------6b  20 mt. 
N° 21Tachis-----------------6b 25mt.
N° 22 Alla Ugo-(Camino)-6a 25mt.
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