FALESIA
PLACCHE DEL SOLE

SCHEDA TECNICA
Altitudine: circa 1300 mt. slm
N° Settori: 1
N° Vie: 9
Difficoltà: 5c ÷ 6c
Lunghezza: 15 ÷ 25 mt.
N° Rinvii: 7 ÷ 13
Tipo Soste: Catena + Maillon
Periodo di arrampicata: Marzo ÷ Ottobre
Esposizione: Sud
Pro: Avvicinamento brevissimo, chiodatura generosa.
Contro: nessun difetto evidente, sconsigliata se avete bambini al seguito.
Altre info: vedi "Sambuco 360°" di Ghibaudo e Bergese

ULTIMO AGGIORNAMENTO: 25/08/2008
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CARATTERISTICHE DELLA FALESIA
Le Placche del Sole sono una falesia nata in questi ultimi anni nell'alta Valle Stura, nelle vicinanze di
Pietraporzio. La parete è stata sfruttata praticamente nella sua totalità, forse è possibile inventare
qualche nuova linea sulla sinistra. L'ambiente circostante è immerso nella natura con il rombo
continuo dello Stura e uno scorcio sulle vette della Valle Stura e della più lontana Valle Gesso.
L'orientamento della falesia a sud consente di arrampicare bene durante la stagione fredda (neve e
colate permettendo), mentre d'estate può fare molto caldo, ma spesso è presente una fresca brezza
che rinfresca la temperatura. La falesia presenta 9 bei tiri che vanno dal 5c al 6c ed è consigliata
soprattutto ai principianti che vogliono provare qualche tiro un po' più duro vista la chiodatura perfetta
e generosa su tutte le vie. La parte bassa della falesia è caratterizzata da muri verticali o leggermente
strapiombanti, nella parte alta si abbatte un po'. I tiri al centro sono i più belli, i più lunghi e i più
continui. La base della falesia è tutta in piano, ma è sconsigliata ai bambini poiché si fa sicura su una
terrazza con un salto di un metro sotto (presente comunque uno spit nei punti più pericolosi per
assicurare chi fa sicura).
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo si prende la SS21 del Colle della Maddalena; un chilometro prima di entrare nell'abitato di
Pietraporzio svoltare a destra prendendo la strada per il Vallonetto. Continuare fino ad uscire da una
fitta pineta e posteggiare la macchina negli spiazzi presenti all'inizio del sentiero che porta alla falesia
(presente cartello in legno "Placche del Sole" ben visibile). Per arrivare alla base seguire i segni rossi
marcati sulle pietre (5 minuti).
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 quarzite grigio/rossastra con qualche bella venatura nera. La qualità della roccia è buona
come anche la varietà delle prese e lo stile di arrampicata, di forza nella parte bassa e tecnico sopra.
CHIODATURA
Le vie sono attrezzate a spit inox da 10mm, alcune vie hanno delle piastrine artigianali. La chiodatura
è molto ravvicinata e generosa. Soste con catena e maillon per la calata. Le vie sono state chiodate e
ultimate nel 2006 da G.Ghibaudo e L.Bergese.
Per ulteriori informazioni si consiglia l'acquisto della splendida guida "Sambuco 360°" di Ghibaudo e
Bergese.
ELENCO DELLE VIE:
Da sinistra verso destra troviamo:
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:

Ostruzionismo 6a+ - 15m
Nero seppia 6b 15m
Duracell 6c 25m
Sambuco 2002 6b - 25m
I sambucani 6a - 25m
Kaloo 6a - 20m
La Baia 6a - 20m
Scacco matto 6c - 15m
Jesus 5c - 15m
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