FALESIA
ROCCASPARVERA-BICOCCA

SCHEDA TECNICA
Altitudine: 650 mt. slm
N° Settori: 2
N° Vie: circa 15 vie
Difficoltà: 3 ÷ 6a
Lunghezza: 10 ÷ 20 mt.
N° Rinvii: 4 ÷ 10
Tipo Soste: Catena + Maillon
Periodo di arrampicata: Primavera, Autunno, Inverno
Esposizione: Sud, Sud / Est
Pro: si posteggia la macchina sotto la falesia, molto comoda da raggiungere, adatta ai principianti.
Contro: roccia non eccelsa e vie discontinue
Altre Info:
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CARATTERISTICHE DELLA FALESIA
Molti ne ignorano l'esistenza, ma a Roccasparvera c'è una piccola palestra di roccia dove già parecchi
anni fa alcuni nomi illustri dell'alpinismo locale venivano ad allenarsi.
Nel 1996 Marco Vallò ripulì per bene la roccia dagli arbusti, riattrezzando le vie con fix e tasselli per
cercare di valorizzare maggiormente la struttura. Il luogo è molto adatto per le arrampicate nelle
mezze giornate di autunno e primavera, ma la sua esposizione a sud fa sì che d'inverno la neve si
sciolga rapidamente e con una bella giornata di sole si può tranquillamente arrampicare. L'ambiente è
estremamente bucolico, in mezzo ai castagneti, con un fantastico panorama sulle valli Gesso e Stura.
Le vie hanno una lunghezza che non supera mai i 10-15 metri e sono indicate ai principianti e ai
bambini poiché sono poco esposte e mediamente facili, con spit ravvicinati.
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo si raggiunge l'abitato di Vignolo e si prosegue in direzione di Borgo San Dalmazzo; 500 mt.
circa prima del Ponte del Sale si gira a destra in direzione di Roccasparvera. Dopo 500mt. di salita si
raggiunge un lungo curvone di sinistra (se si gira a destra si sale sulla collina della Bicocca) e poco
dopo è possibile posteggiare la macchina sulla sinistra. Da qui si segue la stradina sterrata che parte
sulla destra della strada asfaltata e in 5 minuti si arriva ai piedi della falesia, dove si segue un
sentierino che si inerpica nel bosco fino alla base evidente della parete. Sotto la falesia c'è un bel prato
verde in piano per poter prendere il sole in tranquillità.
TIPO DI ROCCIA
Si tratta di quarzite che a seconda del settore passa da un colore grigio ad un giallo-rossastro.
L'arrampicata è su muri verticali e placche appoggiate caratterizzati da tacche nette e da bei
maniglioni nelle zone più facili. Le vie sono un po’ discontinue, ma qualche bel passaggio impegnativo
lo si trova quasi sempre.
CHIODATURA
Mista a spit da 8mm e fix da 10mm, molto ravvicinata; con 10 rinvii e 50mt. di corda potete affrontare
tranquillamente tutte le vie della falesia. Chiodatura ad opera di Ghibaudo e Bergese.
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I SETTORI E LE VIE

1-Trés Facile 3
2-Vai col liscio 4
3-Baby Grimper 4
4-Il nono mese 4
5-Gatto Silvestro 5+ (passaggio 6a)
6-Lucertole 4
7-Formiche rosse 4
8-Il volo delle poiane 5
9-Forza di gravità 5+

10
11
12
13
14

-

Nerfertari 4
Sfinge 4
Piramide 6a
A "Ciando" 6a
Senza Nome 3

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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