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M. BRACCO  SUD 
   Falesia dei Forestieri (5.14), vie nuove (F. Parussa): 
Spider Baby, 6c (con difficile movimento), 15 m, a dx di n.48 (Mutate Mutandas); 
Mutate Mutandas, tutta richiodata e ora ben fattibile in un unico tiro (6c+, 30 m); 
Dura Lex, 6b+, a sx della n. 49 Legge del Menga; Ad Personam, 6b, 30 m, a dx.  La via Mimosa (6a) è stata prolungata 
e va alla stessa sosta. Una via nuova molto bella: Sunrise, 6a+, fra L’Argento del Po e Nubi fuggenti. 
   Placca Rossa (5.15) Paretina Est: 12 facili monotiri (dal 4b al 5c/6a), sulla Paretina Est (Bergese, Giacottino, Barra). 
   Placca del Dilemma (5.17): richiodata via Corrente Alternata (4 tiri, 4b,2b,4c,3b) e aperti tre nuovi tiri sulla placca di 
base: Black-out 5b; 220 volt 4c; (Corr. Alternata, già presente); Basso Consumo 4a (F. Giacottino – F.Gramaglia). 
   Pépéron Solitaire (5.18): chiodatura completa dell’unica via esistente, discontinua ma divertente su bella roccia. 
   Falesia delle Ninfe (5.20): Variante alla via Tetto Tost, più facile (6a+); sistemata Sarà Refuge (30 m); richiodate e 
prolungate Toga Party (6b, 30 m, incrocia Dolceacqua) e altre vie sett. Toro Seduto (F. Giacottino – G. Bergese). 
   Sperone Centrale (5.21): vari lavori nel settore fra Provaci ancora Cris e l’Unione;  
richiodate Ultimo Rap (6c) (raddrizzata in alto) e Dolores (7a).  
Tre tiri di circa 35 m, con inizio sul lato dx del grande diedro e parte alta sulla verticale faccia sinistra: Half-Time (6b+), 
Ciao Max (6b+), Trop-aut (6b/c).  (Bergese, Giacottino). 
   Scudo Striato (5.22) : richiodatura a resinati inox di tutte le vie classiche in centro alla placconata. Sulla cima sono 
state aggiunte altre 2 soste per calata in doppie (per prevenire affollamenti su un’unica sosta). 
   Castello (5.23): richiodatura di Correggete i Mancini (6c+/7a), di Fila e Fondi Plus (6c+, 30 metri) e di  
American Follies, anche prolungata a 36 m (7a).                  Tre nuovi stupendi tiri a inizio 2012:  
Regina di Cuori (7a+, 36 m, inizia con Foxy Lady), I Saltimbanchi (7a, 36 m, inizia con Giullari),  
I Cortigiani (6b+, a dx dei Giullari, sosta 1 in comune).   Alcuni progetti sono da realizzare sulla parete Nord. 
   Ai Pilastrini (5.29) via nuova Bric-à-Brac (7c) fra Amsterdam (7b) e 150 volte (7c+); tutte richiodate inox (F. Parussa). 
   Placca dei disperati (5.27): completa sistemazione del settore sinistro, con numerose vie facili;  ideale per iniziazione 
e per bambini, man mano verso destra i gradi salgono;  in totale 12 tiri dal 3c al 6a+ (Bergese, Giacottino). 
 
LUNGASERRA 
   Masso dei Folletti del bosco (3.3.5): terminati e liberati diversi tiri (F. Parussa). Da sinistra: 
Tutankaminon, 6b, 15 m., bellissimo camino, subito a dx di Centauro Pietrificato (6c). 
Spigolo di Ramsette, 7b+, continuità di dita, linea superba e dura. 
Borderline, 7a fino alla sosta di Ramsette e 7c, tetto… panoramico! 
Folletti del Bosco, 7a, boulder iniziale, muro e strapiombo, in centro al settore. 
Genius, 6b+, 20 m, spigolo e strapiombo a buone prese, verso dx. Bella. 
Super Folletti, 7a/b, uscita sul tetto a sinistra, alla sosta di Borderline. 
Super Genius, 7a+, incrocia Folletti e stessa uscita molto fisica verso sx.  Hypothenuse 7a, strapiombo a dx di El Diablo. 
   Torre delle Dame: nuova struttura di Lungaserra Alta, situata a sinistra del Masso del Tetto; 17 tiri dal 6a al 6b+, 
abbastanza lunghi e tecnici, di F. Giacottino e G.L. Bergese. 
   Masso del Tetto (3.3.7): 5 tiri nuovi (M. Costantino) sulla paretina di sinistra (Nord), da sx: 
La Carotatrice (6a), Sento i pollici... (6a+), Tati Cat (6a), Slichenata (6b), Pimpernel (6c),. 
Di F. Parussa: Homo Lungaserrensis 7a e L’Angle en Décomposition 7b, entrambe presso lo spigolo di sx. 
Ripreso vecchio tiro a dx del tetto: Schiavo dello Scavo (7c+) e nuovi tiri sulla paretina di dx (F.Parussa e M.Costantino). 
   Placca degli stanchi (3.3.8): grandi lavori (estate 2013, Costantino, Giacottino) con molte vie nuove dal 5b al 6c. 
   Canale degli Stanchi (a dx della Placca degli Stanchi,), paretina esposta a Sud: 
24 tiri dal 5c al 6c+, su roccia super, alcuni splendidi e molto lunghi (alcuni erano già indicati sulla guida): 
Spirito Ribelle (5c), Biginot (6a), Crateri lunari (6a+), Arrampiglioni (6a/b), Sacripante (6a/b), Luna Red (6a), Nuieme nen 
(5c), Consideraz. errata (6a, 30m), Un bel regalo d. Natura (6a, 27m), Il Diedrosauro (5c, 35m), Mamiflacris (6a, 28m), 
Fantaghiro (6a+, 35m), Il mio padrino...(6b, 33m), Catalessi (6a+,37m), Scϋsa Mauro (6a+,35m), Stanchi ma svegli 
(6b+,33m), Ridicolandia (6a), Il Ballo della Taranta (6b), Piccola storia inutile (6b), Tipu da spiagia (6b+), Bel Final (6c+), 
Rocket Queen (6c), Hold-on (6b+), Far Far Away (6b). 
  Torre Bianca (a dx del canale degli Stanchi) novità 2013: presenti oltre 60 vie di M. Costantino e di F. Parussa: grande 
varietà nello stile, nella lunghezza dei tiri (dai 10 ai 40 m) e nelle difficoltà (dal 4 all’8a); molto al sole nel pomeriggio. 
 
REVELLO – S. LEONARDO 
   Settore Pilastro Rosso (1.0) all’estremità sinistra: 17 tiri di 30-35 m. dal 6a al 7b/c (di F. Parussa). Subito a dx di 
questi, 18 tiri dal 5b al 6c+, puliti e attrezzati da M. Piras. 
   Settore Placche di Max (a sx in basso rispetto al sett. Pilastro Rosso - quezero): sono presenti una trentina di tiri di 
livello 4, 5 e 6, su bella roccia, (alcuni di essi sono ancora da ripulire). Accesso descritto sulla guida. 
   Sett. Aquarius (1.1.2) Sulla via Sa Selvaggia (7b+, strapiombo di L. De Bonis, 2011) è stata migliorata la chiodatura. 
Un prolungamento di Croux, 6a+ è diventato Supercroux (7a, 35 m) di F. Parussa. 
   Sett. Auditorium (1.1.1) Barcelona,7c+(12A): inizia su Va’ Pensiero, incrocia Leonessa poi a sx sul tetto (L.De Bonis). 
   Nuovi Settori Penne Nere e Penna Bianca, uno al di sopra di una bella cengia (11 vie di F. Parussa, dal 6a al 7a); 
l’altro  con base sul sentiero (ottimo per iniziazione, difficoltà dal 2° al 6a). Presentano un totale di 23 divertenti vie. 
  Settore destro (Pablo): Bengy (6a) a dx di Tazmània. Sistemaz. estremità dx con: Crisalidi (6b+,iniz con Jo-Konda), I 
Debuttanti (4a, nuova sosta), Vermentino Plus (6b, passa il tettino), Libellule (6a+), Vento (5c, sosta con Debuttanti). 
Una bella connessione (Nefertari+El Coche Nuevo) diventa: Cosce di Nefertari 7b+, di L.De Bonis. 
 
Nei settori Panorama e Aquarius di Dx sono state messe in sicurezza le soste poco affidabili o consumate. 
RICORDIAMO CHE AL PUNTO DI SOSTA AFFIDIAMO LA NOSTRA VITA!   CONTROLLIAMOLO!!! 
 
Flavio  -  Gen. 2015 


