
CHIAPPERA, Val Maira 
FALESIA DEL RUSSET, settore basso 

Accesso: Dalle Grange Collet prendere il sentiero per il colle Gregouri e 
attraversato il ponte risalire destra l’ampio prato fino a svalicare il colletto  
già in vista della falesia.  
Stile di arrampicata: Atletico a tacche distanziate e buoni appoggi. Nell’estate 
2020 G.Massari chioda alcuni nuovi itinerari. Con un asterisco le vie nuove  

1) Smalto rosso* 6b+, 8m, traverso su prese prima piatte poi più nette  
2) Ortodonzia 6c*, 8m; partenza intensa su tacche poi prese distanziate 
3) Smalto nero 5c*, 8m; buone prese distanziate  
4) Dopobarba 5b*, 18m; buone prese e passaggio tecnico. Dedicata a Nino Perino         
5) Manicure 7a*, 16m; muro nero a piccole prese. 
6) Cotton Fioc 6a+, 16m. Resistenza in fessura e uscita su prese distanziate 
7) Acetone 6a, 16m; continuità sulle dita con un ristabilimento centrale 
8) Rossetto* 7a, 16m; Resistenza e sezione finale difficile. 
9) Body lotion* 6c, 16m; resistenza su buone prese distanziate 
10) Barba e capelli 5c, 30m; pilastrino su prese a volte svasate poi facile. 
11) Trucco per barba* 5a, 30m; combinazione più facile di 12) e 10). Buone prese. 
12) Trucco e parrucco 5c+, 30m, continuità su buone prese con finale più difficile 
13) lucida labbra *4a, 15m. muretto a buone prese. 
14) Beauty case* 4a, 15m. muretto a buone prese. Parte dalla 15) 
15) Make up 6c, 30m; Ristabilimento sui piedi e resistenza su prese distanziate. 
16) Tonico 6b+, 29m; resistenza su buone prese distanziate ed ottimi appoggi. 
17) Mascara 6a, 28m; continuita’ su prese sempre nette. 
18) Nostromo* 7a+, 20m; muro a tacche, diedro e uscita difficile. E’ 6c fino alla 
prima sosta. 
19) Jim* 7b, 20m; Resistenza alla forza e uscita in comune con la 17) 
20) Lord Jim* NL(8a+?), 20m; resistenza alla forza, sezione boulder e resistenza 
A) Occitania* 7a+, traverso boulder su roccia fantastica. Piccole tacche.


