
FALESIA
SALTO DEL CAMOSCIO

FOTO

SCHEDA TECNICA
Altitudine: circa 1050 mt. slm
N° Settori: 1
N° Vie: 17
Difficoltà: 4b ÷ 6c
Lunghezza: 8 ÷ 35 mt. (portare corda da 70mt.)
N° Rinvii: 7 ÷ 14
Tipo Soste: Catena + Maillon
Periodo di arrampicata: Aprile ÷ Settembre
Esposizione: Sud Ovest
Pro:  Avvicinamento  brevissimo,  chiodatura  generosa.  Splendida  arrampicata  su  muro  verticale  a 
tacche.
Contro: bisogna calarsi per arrivare alla base della falesia, occhio alle piene dello Stura
Altre info: vedi "Sambuco 360°" di Ghibaudo e Bergese, “Stura Ubaye” di Vivalda Brusasco

CARATTERISTICHE DELLA FALESIA 
Il salto del Camoscio è una splendida placconata che scende a picco fin sul bordo del fiume Stura; è 
piccola nel senso che conta una quindicina di tiri circa, ma le vie che ci sono si sviluppano quasi tutte 
per 30-35 metri su un muro verticale compattissimo. Le vie hanno tutte difficoltà omogenee sul 6a/6b 
mentre nella parte superiore il muro si abbatte per arrivare in cima alla parete ci sono 7-8 tiri corti e 
facili. Una volta calatisi sotto l’impatto è comunque forte, vuoi il rumore del fiume, vuoi la gola stretta, 
ma soprattutto vuoi l’imponente verticalità della parete che regala un’arrampicata tecnica su tacche e 
grande  continuità.  Non  è  una  falesia  adatta  ai  principianti,  per  lo  meno  si  devono  conoscere  le 
manovre basilari, visto che ci si deve calare in doppia dall’alto. Al massimo si possono fare dei tiri in 
moulinette assicurandosi dall’alto. Vista la vicinanza con il fiume Stura consigliamo la stagione calda 
come periodo di arrampicata, evitando i giorni in cui il fiume è in piena, anche se volendo è possibile 
assicurarsi sul primo fittone resinato delle vie.

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo si prende la SS21 del Colle della Maddalena; arrivati all’abitato di Pianche si prosegue per 
un chilometro e si posteggia sulla sinistra dopo il secondo paravalanghe (presente cartello indicatore 
con un camoscio in legno). La falesia è raggiungibile calandosi con una doppia da 45 metri.

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 gneiss granito ide molto lavorato e di straordinaria compattezza. Arrampicata verticale su 
tacche che costringono lo scalatore a fare un buon uso dei piedi.

CHIODATURA 
Le vie sono attrezzate da F.Vivalda, S. Trinchero e S.Caforio con fittoni resinati inox. La chiodatura 
non è mai pericolosa. Soste con catena e maillon per la calata. 
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ELENCO DELLE VIE:
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Da sinistra verso destra troviamo:

1- ? - L1 6c - L2 5c - non richiodata, grosse lame alla sommità
2- Spigolissimo - 6a - 35 m
3- Imola - 6a - 35m
4- Soccorso alpino - 6b+ - 35m
5- 1 per tutte e 100 per Selen - 6a - 25m
6- Manù in Mountainbike - 6a - 35m
7- Bartolo Sport - 6a+ - 33m
8- The Wall - 6b+ - 30m
9- Patrich Beraut - 6a/b - 30m
10- Sortilegio - 5c/6a - 30m (variante sx)
11- Sogni proibiti - 5c/6a - 30m (variante dx)
12- Ciaociusy - 6a - 25m

Questi i secondi tiri brevi per arrivare sulla sommità della parete. 
Da sinistra verso destra abbiamo:

13- Uscita di sicurezza - 4b - 8m
14- Allacciare le cinture - 5c - 8m
15- 5 contro 1 - 5a - 8m
16- Lu Brusascu 'namurate - 4b - 8m
17- le seghe non solo tagliano, ma... - 3b - 10m

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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