FALESIA
PEILLON – COSTA AZZURRA

SCHEDA TECNICA
Altitudine: 450 mt. slm
N° Settori: 7
N° Vie: circa 170
Difficoltà: 4a ÷ 8c
Lunghezza: 15 ÷ 90 mt.
N° Rinvii: 7 ÷ 13
Tipo Soste: Catena + Maillon
Periodo di arrampicata: Autunno – Inverno - Primavera
Esposizione: Sud / Sud-Est /Sud-Ovest
Pro: Stupendo calcare, linee spettacolari di gran continuità, ottima varietà di arrampicata.
Contro: sconsigliato ai principianti, alcuni settori sono difficili da raggiungere
Altre Info: Guida all’arrampicata nelle Alpi Marittime e in Costa Azzurra (reperibile in Francia)
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CARATTERISTICHE DELLA FALESIA
La falesia di Peillon è una delle perle più splendenti delle Alpi Marittime francesi, situata a pochissimi
chilometri da un altro fantastico spot per l'arrampicata libera: La Turbie. Bellissimo il panorama che si
gode dalla falesia, con la vista sul borgo arroccato di Peillon e sulla vallata che conduce fino a Nizza.
La sua esposizione a sud fa si che d'inverno si riesca ad arrampicare bene, mentre in primavera
inoltrata e in estate fa troppo caldo, anche se i primi settori raggiungibili dal sentiero principale vanno
in ombra presto nel pomeriggio. La falesia presenta gradi di difficoltà per tutti i gusti, anche se di vie
sotto il sesto grado non ce ne sono molte. Alcuni dei tiri più belli e difficili sono situati del settore della
grotta, dove è possibile incontrare spesso qualche forte arrampicatore. La base della falesia è larga e
non crea pericolo per i bambini.
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo si prende la SS20 del Colle di Tenda, si entra nella val Roya e si prosegue fino a Ventimiglia,
dove si prende l'autostrada in direzione Francia e si esce all'uscita per Montecarlo. Si prosegue per il
centro del La Turbie e si svolta a destra in direzione Peille. Arrivati in prossimità delle visibili pareti
calcaree si svolta a sinistra su una strada con cartello "dechetterie" e si posteggia l'auto nel comodo
posteggio. Da qui parte un bel sentiero sterrato che in 20 minuti circa vi porta ai settori più vicini. Il
tempo si allunga man mano che si scende verso i settori più lontani (40 min. circa). E’ possibile
raggiungere i settori più lontani anche prendendo un’altra traccia più veloce, bisogna salire ancora un
chilometro circa in macchina e posteggiare in presenza di uno spiazzo dove parte il sentiero che
scende verso il settore della Grotta (25 minuti circa).
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm
TIPO DI ROCCIA
Si tratta di calcare grigio-rossastro di buona qualità in tutte le vie, con una grande aderenza per i piedi
soprattutto. Arrampicata generalmente su ottime prese nelle vie verticali o leggermente
strapiombanti, dove serve grande continuità e resistenza. Non mancano passaggi spettacolari su tetti
o passaggi di aderenza su placca. Sulla base della falesia sono presenti i nomi delle vie, incisi su
piastrelline di ceramica. Per gli amanti dello strapiombo un giro nel settore "La grotte" è obbligatorio!
CHIODATURA
Le vie sono attrezzate con golfari resinati. Generalmente la chiodatura è buona, ma il passaggio
obbligato bisogna sempre farlo. Spesso in alcuni tiri si arriva ad avere distanze di 4-5 metri tra un
golfaro e l’altro che rendeno la scalata più psicologica. Attenzione massima, soprattutto se si è alle
prime armi. Soste con catena e maillon per la calata, molte delle quali con moschettone. Corda da 70
metri obbligatoria.
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I SETTORI E LE VIE
Scendendo dal sentiero principale si incontra:
Settore Baux roux (avvicinamento 15 min. - exp. sud-est)
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-Le guepier 5c
2-La grande muraille 6a+
3-Diouloufaguet 6a
4-Pro cré action 6a
5-Merguez party 5b
6-Les petits charognards 6a
7- Voyage eclair L1:6a+ L2:6a L3: 6c (5c/A0)
8-M comme puce 6b
9-Besoin de toi 5c
10-Scorde 5c
11-Passage à l'acte 5c
12- Vengo 6a+
13-Mon amie la rose 6a+
14-Corcacobaskets 6a
15-Birdy 6a+
16-Pipistrelle 5b
17-Le renard et la belette 6a+
18-Pitte fourmigue 5c+
19-Shark 6a+
20-Danse entre les clous 6a
21-Monsieur Bulot 6a+
22-Une souris verte 5b
23-Apolitique 6a
24-Cul sec 6b+
25-Wasa 6a
26-La paille en queue 6c+
27-La porte du nirvana 6c
28-?? 7c
29-Confiture de bouse 6b+
30-Dantz edo igo 6b+
Settore La boule (avvicinamento da Baux roux 10 min. prendendo la via ferrata sulla destra - exp.
sud-est)
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-Octobre rouge 7a+
2-Popa Chubby 8a+
3-Nirvana 7a
4-Scorpio 7b+
5-Petit mulot 7b+
6-Petite puce 7a+
7-Skating Joe 7a+
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Settore Chez Pierrot (avvicinamento 20 min. - exp. sud-est/sud/sud-ovest)
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-Chant de Florette 7b
2-Ma doudou 6b+
3-Carottage 6b
4-Le nyctalope 6b
5-Axuri beltza 6a+
6-Arc en ciel 6b+
7-Le piége aux cent mille dards 6c
8-Epination des mains 6a
9-Les écailles ont-elles des ailes 6a
10-ça va Peilloner 5c
11-Cad'à pan 6b
12-Rock à bloc 6a+
13-Pour le meilleur et pour le pire 6c+
14-Foupouda 7c
15-Héméralope 6c+
16-Hanna bee 6b+
17-Strike L1:6a+ L2:6c
18-Mistral sanglant 5c
Settore Derriére le bloc (avvicinamento 30 min. - exp. sud sud -ovest)
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-Décimètre 6a
2-Amuse gueule 5c
3-Mon 'tit piton 6a+/b
4-Faites des pères 6a+/b
5-Neuf mois pour un reve 6b+
6-Uefffedeu 6b
7-A cloche marteau 6b+
8-Quoi de neuf docteur 6d
9-Jacky barre team 6b
10-Vire illimitée 6b
11-Urga 6b
12-Le livre de la jungle 6b+
13-Le mystère demeure 6b
14-Tombé du ciel 6b
15-Carte blanche 6b
16-The righthouse path 6b+
17-Roc ébranlé 7a
18-Joue de lune 7b/+
19-Une britz pour deux cap 6c/+
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Settore La Grotte (avvicinamento 35 min. - exp. sud-est)
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-Toit de Rennes 6c
2-le pilier de Vannes 6c+/7a
3-Cent milles pattes 7a+
4-la discrète 7a
5-Suzan Vanke 7b+/7c
6-la femme adultère 7b+/7c
7-Inaal ding dingue dong 7c+
8-Y'a pas d'arrangement 8a/8a+
9-Johnny Guitar 7b+
10-Coup de foudre 7b+
11-Paret 7c/7c+ (10+11)
12-super croix 8b+
13-Das Boot 8b
14-Rue Gamma 8c
15-A bout se souffle 8b
16-Batman 7c+
17-Saharagga 8a+ (16+17)
-----Vizir 8a+ (16 -->14)
-----Le souffle du vizir 8b+ (15 -->14)
-----Le souffle du ragga 8b+ (15 -->17)
-----Au bout de la rue 8b+ (15 + 14)
18-A l'envers à l'endroit 8a+
19-Voyage au bout de la nuit 8b (1 relais 7c)
20-Le corbeau 7c+
21-Tout rest à faire 8a/8a+
22-La violence et le sacre 7b
23-La guerre du feu 7b
24-A Lucie naon 7a+
25-Captain cavern 7a/7a+
26-Goupil 6c
27-la cinquième colonne 6c
28-Mathilde 6b+
29-Docteur Buttman 8b+ (16 -->18)
30-Vague à l'ame 6a
31-Porque te vas? 6a+
32-A la place du coeur 6b
33-Mille yeux 6c
34-L'escogriffeur 6b+
35-Huit ça suffit 6c
Settore Les fo us du volant (avvicinamento 35 min. - exp. sud-est)
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-Crucifix 7b+
2-La vista 7a
3-Mégawatt 7c+
4-Satanas & Diabolo 7a+
5-La trajectoire du vide 7a+
6-Comme elle vient 7b
7-SAMI 7?
8-Scoubidou…bidou 6c+
9-La poussinette 6c+
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Settore Mémorial Paul Arene (avvicinamento 35 min. - exp. sud-est)
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-Krispolls 6b/b+
2-Quand y en a marre y'a Malabar 6b/b+
3-Cracotte 6b+
4-Candidat Albican 6a+/6b
5-Talon Aguille 6a+/6b
6-A droite à gauche 6a+
7-Wood Pecker 6b/b+
8-Tout de meme L1:6b L2:6b L3:6b+
9-Quoi de neuf docteur 6c
10-Requiem pour un con 7a
11-Mensonge romantique 6b+
12-DIVA 7a
13-Vérité romanesque 6c
14-Do you want more 6c+
15-Princess des étoiles 7b
16-Mémorial Paul Arene 7b
17-Marcos 7b+
18-Merci les pompiers 7a+
19-Gadjo Dilo 7b
20-La fracture 7a
21-L'enfant sauvage 6c
22-Radio Tarifa 6c
23-L'indomptable 7a
Settore La Grande Face – Monte Grosso (avvicinamento 35 min. - exp. sud-est - casco obbligatorio)
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-Ascension Noétique L1:5c L2:6bc L3:6a L4:5c
2-Bat betean L1:6b+ L2:7a
3-Kasumak L1:6b L2:6b+
4-L'englouleven L1:5b L2:5c L3:5c L4:5c+
5-Un motet pour la quantique L1:6a+ L2:6c+ L3:6a+
6-Atout Roc L1:6a+ L2:6c+ L3:6b+
7-Bertha Gonzales L1:5c+ L2:6b+ L3:6a+
8-Le lapin Sarde L1:6a+ L2:6b L3:6b L4: 6a+
Vedere il disegno per vedere tutte le varianti.
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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