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FALESIA 

ALTO – LA SORGENTE 
 

 
 

SCHEDA TECNICA 
Altitudine: 650 mt. slm circa 
N° Settori: 1 
N° Vie: circa 20 
Difficoltà: 6c ÷ 8a+ 
Lunghezza: 10 ÷ 25 mt. 

N° Rinvii: 4 ÷ 12 
Tipo Soste: Catena + Moschettone 
Periodo di arrampicata: Tutto l’anno, in inverno prende poche ore di sole. D’estate nelle giornate più 
fresche. 
Esposizione: Sud 
Pro: Facile da raggiungere, ottima per chi ama le vie di forza, con pioggia leggera si scala. 

Contro: roccia non eccelsa, esteticamente poco bella 
Altre Info: guida “Oltre Finale” 
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CARATTERISTICHE DELLA FALESIA  
La Sorgente è una delle molte falesie presenti nei dintorni del comune di Alto, in alta Val Pennevaire. 
E’ una falesia nascosta dalla vegetazione e difficile da scovare. Arrivati davanti ad essa scorgiamo un 
grottone sulla sinistra e una parete leggermente strapiombante sulla destra. La parete in sé vale ben 
poco, ma Dinda e Blond hanno saputo valorizzarli, migliorando qualche presa e scavandone altre nel 
grottone. E’ un’arrampicata di forza su tutte le vie con dei bloccaggi estremi in pieno strapiombo. Le 

vie sono generalmente lunghe sui 15-18 metri e molto intense, soprattutto nei metri iniziali, anche se 
qualcuna può riservare delle sorprese verso la fine. La falesia è orientata a sud ma proprio davanti ha 

una cima che nei mesi invernali riduce le ore di sole, rendendola difficilmente praticabile. 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Da Cuneo salire la valle Tanaro e deviare per il colle di Caprauna, una volta arrivati a Cantarana. Dal 

colle scendere fino dopo Caprauna e circa 5km prima di Alto, svoltare a destra (cartello “Borgate case 
sottane” e “Aquila d’Arroscia”) e dopo 600 metri svoltare a sinistra imboccando una sterrata con 
cartello per le Grotte di Tamburla. Da qui proseguire un chilometro posteggiando in un largo spiazzo 
con tavoli (lasciare sempre lo spazio sulla strada per far passare i mezzi) e proseguendo a piedi 
sempre sulla strada in discesa per 5 minuti fino ad incontrare la falesia. 
 

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it  
 

TIPO DI ROCCIA 
Si tratta di calcare grigio/rosso di discreta qualità. Arrampicata fisica con allunghi e bloccaggi 

soprattutto nei primi metri dei tiri, poi mollano un po’. 

 
CHIODATURA  
Le vie sono attrezzate con fittoni resinati da 10mm, ad opera di Dinda e Blond nel 2005 e 2006. La 
chiodatura è buona, ma visto il marcato strapiombo nel grottone consigliamo a chi fa sicura di 
prestare molta attenzione. 
 
I SETTORI E LE VIE: 

Da destra verso sinistra abbiamo: 
 
1-Paleozoico 6c+  10m 
2-Mesozoico 6c  10m 
3-Pitecantropo 6c  18m 
4-Homo sapiens 7b  18m 

5-Homo antecessor 7b  20m 

6-Australopitecus 7c  20m 
7-Homo egaster 7a  18m 
8-Paranthropus 7a+  12m 
9-Homo neanderthalis 7b+  25m 
10-Homo antiquus 7c  20m 
11-Similaun 7c+  18m 

12-Oetzi 8a  18m 
13-Homo abilis 7c+  18m 
14-Homo erectus 7c  18m 
15-Lucy 8a  18m 
16-Homo rudolfensis 8a+  18m 
17-?? 
18-Cro magnon 8a  18m 

19-Ardiphitecus 7c+  18m 
20-Homo georgiscus 7c  18m 
 
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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