FALESIA
ROCCARINA

SCHEDA TECNICA
Altitudine: 650 mt. Slm
N° Settori: 2
N° Vie: 20
Difficoltà: 3+ ÷ 7a+
Lunghezza: 8 ÷ 20 mt.
N° Rinvii: 5 ÷ 10
Tipo Soste: Catena + Maillon
Periodo di arrampicata: Primavera, Autunno, Inverno
Esposizione: Sud / Sud-Est
Pro: Presenta una bella varietà di vie di continuità, abbattute e strapiombanti, l'avvicinamento dal
posteggio è breve, la base della falesia è tutta in piano, adatta per i bambini.
Contro: La vegetazione sopra la falesia rende la roccia un po'umida. Paesaggio bru ttino.
Altre info: vedi guida "Roccia" realizzata da E. D'Angelo, “Castagne, Spit e Magnesite” di I.Napoli.
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CARATTERISTICHE DELLA FALESIA
La falesia sorge nella valle Pesio, in una zona che fu adibita a una ex cava, appena usciti dal comune
di Chiusa Pesio. Roccarina è divisa in due settori: quello principale e una paretina poco più a sinistra
con alcune vie corte e facili di placca, consigliate per i principianti. L'esposizione a sud consente di
arrampicare tutto l'anno, neve permettendo; in estate fa molto caldo ma dato il breve avvicinamento,
rimane una valida alternativa per fare due tiri alla sera dopo il lavoro. Le vie sono tutte dei monotiri
che raggiungono una lunghezza massima di 20 metri. Le vie hanno il nome scritto alla base.
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo si raggiunge l'abitato di Chiusa Pesio e si prosegue per la strada della val Pesio in direzione
della Certosa. Usciti da Chiusa Pesio, poco prima della Chiesa di Sant'Anna c'è un ampio parcheggio
sulla destra dove è possibile lasciare l'auto per proseguire a piedi sulla strada sterrata. Seguendo le
indicazioni rosse si raggiunge la base della falesia in meno di 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 calcare grigio-rosso di discreta qualità (prestare sempre attenzione a dove si mettono le
mani), con belle tacche e dei “tasconi” netti utili a riposare nelle vie più impegnative. L'arrampicata
sul settore principale è generalmente verticale o strapiombante nelle vie più difficili, dove serve
continuità e resistenza. Il settore della paretina invece lega la difficoltà della via più al singolo
passaggio con vie su placca abattuta alte circa 8 metri.
CHIODATURA
Fittoni resinati. Le soste sono tutte attrezzate con catena e maillon. Generalmente il primo rinvio è
sempre un po' lontano dalla base di partenza per cui occorre fare attenzione.
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Per ulteriori informazioni si consiglia l'acquisto della splendida guida "Roccia" realizzata da E. D'Angelo
o “Castagne, Spit e Magnesite” di I.Napoli.
SETTORE PRINCIPALE
Da sinistra verso destra abbiamo:
1- Aiò 4
2- Bagna Cauda 6c+
3- Lampu 6b+
4- Zig e Zag 6b
5- Chissà chi 7a+
6- Balla da schioppo 6c
7- Gaute da sota 5+
8- A stim 6b+
9- Le api 6a
10- Scoiattoli 6b+
11- Ultimo dei miei cani 6b
12- Nelson 7a
13- La serpe 6a+
14- S'abbardente 6a
15- Branca stanca 5+
Note: la via "Nelson" è attualmente schiodata.
SETTORE PARETINA
Da sinistra verso destra abbiamo:
12345-

Lucertolina 3+
A casa ti meno 6a
Baidindi 5
Monde Zay 4+
Mesu Die 4+

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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