FALESIA
CHIAPPERA – ROMBO DI STROPPIA
SCHEDA TECNICA
Altitudine: 2100 mt. slm circa
N° Settori: 1
N° Vie: 17
Difficoltà: 5c ÷ 7a+
Lunghezza: 25 ÷ 40 mt. (corda da 80m obbligatoria)
N° Rinvii: 16/17
Tipo Soste: Catena + Anello
Periodo di arrampicata: Da maggio a Ottobre
Esposizione: Est
Pro: Bella roccia, perfetta per l’estate
Contro:
Altre Info: Taverna du Ciouch a Saretto
CARATTERISTICHE DELLA FALESIA
La falesia, tipicamente estiva, è situata in un contesto ambientale grandioso. Sulla stessa bastionata
rocciosa, 200 metri a sinistra, precipita la bella cascata dello Stroppia (normalmente alimentata fino
ad agosto). A fianco s’inerpica il sentiero che conduce al piccolo rifugio soprastante e verso il gruppo
montuoso dell’Oronaye.
Ancora più a destra si alza la calcarea parete Sud-Est del Monte Cerello, alta 350 metri. Inoltre la vista
spazia verso il fondovalle, sulle pinete e sul versante Ovest del gruppo Castello-Provenzale.
La base della falesia è in erba e pietraia, abbastanza comoda. Pianoro con ruscello a breve distanza
Utilissimi gli occhiali da sole. Come sempre, è raccomandato l’uso del casco.
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo, o da Saluzzo, raggiungere Dronero. Percorrere la lunga Strada Prov.le 422 della Valle
Macra fino al comune di Acceglio e di qui all’abitato di Chiappera, noto per il gruppo CastelloProvenzale. Proseguire fino all’entrata del campeggio “Campo base” (piccolo ponte); seguire la strada
sterrata in piano, poi con breve salita, e di nuovo in piano fino al greto del torrente dove si parcheggia
(100m dopo un ponticello in legno). Ci troviamo all’inizio del sentiero per il Rif. Stroppia e il giro
dell’Oronaye(segnaletica e pannello in legno con cartina).
AVVICINAMENTO 1): Imboccare il ripido sentiero “Dino Icardi”, con segnavia giallo-blu e seguirlo sino
ad un bivio con segnali (fino qui 20 min.). Prendere in piano il ramo di sinistra (quello di destra, ben
più ripido, arriva allo stesso punto), passare su un ponticello e con vari tornanti giungere al bellissimo
altopiano erboso con larici (detto Lac Ars) percorso da un ruscello che scaturisce dalla pietraia (ottima
sorgente). Poco più in alto lasciare il sentiero per dirigersi orizzontalmente a sx, su pietraia, verso la
base della falesia. (Totale: h 0,50).
AVVICINAMENTO 2) consigliato: Superato l’abitato di Chiappera, al ponte Souttan in auto proseguire
a destra su strada asfaltata che, con due tornanti, porta sotto alla base della Provenzale. Seguire tutta
la strada sterrata che taglia a mezzacosta il versante sud sino ad un largo ponte (ponte delle Combe),
trovando parcheggio appena prima di questo (grande spiazzo anche dopo).
A piedi scendere su ampio ripiano erboso (ometti) puntando alla sterrata che percorre il lato
opposto della valle e che si segue per 200 metri in discesa, sino all’attraversamento di un valloncello
(qui masso con indicazione). Abbandonare la sterrata e reperire una traccia (ometti) che, in direzione
sud, attraversa agevolmente i pendii erbosi con larici, supera un piccolo canale e si unisce al sentiero
Dino Icardi.
Di qui alla falesia come per l’accesso 1, giungere al bel pianoro con sorgente e, in 5 minuti, alla falesia
(totale h. 0,40).
Prestare attenzione al ritorno, ricordandosi di imboccare la deviazione!
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TIPO DI ROCCIA

Calcare ben lavorato a tacche e gocce, quasi sempre eccellente.
CHIODATURA
Le vie sono state attrezzate da F.Parussa fix 10 mm e placchette inox Kinobi e C.T., soste con catena
e anello chiuso.
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 sulle immagini abbiamo da sx verso dx:

1

GUARDA OLTRE (L1)

6a

15 m

Placca e passaggio su piccolo bombé (S1)

2

GUARDA OLTRE (L1+L2)

6c

35 m

Proseguimento oltre! Muro a tacche, pilastro

3

MARI E MONTI (L1)

6b

25 m

Bella placca, poi spigolo a risalti (S1)

4

MARI E MONTI PLUS(L1+L2)

7a

33 m

Intensa sezione su muro aggettante

5

EL TRENO POR SANTIAGO

6c

37 m

Bel tiro di movimento, continuo e tecnico

6

COMPLEANNO DI TITTI

6b+

40 m

Tiro lungo, roccia bellissima, un po’ tecnico

7

ZUMBA !

7a+

30 m

Strapiombetto, poi muro a piccole tacche

8

DANÇAR OUSITAN

7a

40 m

Breve diedro, strapiombo e resistenza

9

EDELWEISS

6c

40 m

Inizio tecnico, segue grande continuità vertic.

10

IL TROPPO STROPPIA

6c+

40 m

La prima della falesia: un viaggio unico!

11

ROMBO DI TUONO

7a

38 m

Placca sormontata da un tettino e lungo muro

12

ACHERONTE (L1)

6a

20 m

Placca con brevi risalti verticali fisici

13

ACHERONTE PLUS (L1+L2)

6b+/6c

38 m

Tetto(buco a sx), poi superba parete verticale

14

Progetto

15

MANTO DI STELLE

6b

38 m

Magnifico tiro su roccia ben scolpita

16

SUPERSALAM

6c

38 m

Tecnica, poi resistenza su incredibili prese!

17

Progetto
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