
Valle Tanaro, Piemonte,  

Mongioie, Rocca dei Campanili 

 
Accesso: provenendo dalla A6 Savona-Torino, uscire a Ceva e proseguire per 
Garessio-Ormea fino a Ponte di Nava. Provenendo da Imperia o Albenga, superato 
Pieve di Teco, si passa il Col di Nava e si raggiunge l’abitato di Ponte di Nava.   

Da qui si abbandona la SS 28 seguendo l’Alta Valle Tanaro in direzione Viozene 

dove si parcheggia l’auto. 

Avvicinamento: si prende il sentiero che parte dalla chiesa in direzione  
Rif.Mongioie. 

Raggiunto ii rifugio (40min) si prosegue prima per sentiero poi per prati fino alla 
base della rocca Dei Campanili. (1h30  dalla macchina)  

Esposizione: S 

Quota: 2.000 mtsl 

Roccia: calcare ottimo 

Attacco: a destra di Nonno sprint nomi alla base,  

Chiodatura: interamente chiodata a fix inox da 10mm. il materiale di Afa e Due 
Bottoni e stato offerto da Versante Sud Edizioni e dal Rifugio Mongioie .  

Discesa: 3 calate  con  catena da 45/55 mt. Materiale:2 corde da 55, 12 rinvii  

Punti d’appoggio: Rif.Mongioie  

 

1) Trial  

180 mt, S1/ II (6b, 6a obl) 

L1:6a+,L2:6b, L3:6a,L4:6a,L5 6a.( a metà di L4 possibile uscita a dx su “2 bottoni”) 

Prima salita e chiodatura: M.Valente, C.Rizzo, agosto ‘10.  

Descrizione : bellissima via in ambiente super che attraversa un settore non 
sfruttato della parete . Visto il grado e la buona chiodatura  è già una classica tra le 
“facili”.    

Discesa: C1 sulla via andando a dx verso 2 bottoni e prendendo sosta  idipendente  
di calata  con catena (45mt ), C2   lungo la linea di 2 bottoni fino ad arrivare alla S2 
della via sul bordo dello strapiombo (45mt) C3 plain  gas fino a terra (55mt) 

 

2) Due bottoni nel pozzo 

160 mt, S1/ II (??, 6b+ obl) 

L1:6c,L2: 7b(?) L3:6b+,L4:6a,L5 6b 

Prima salita e chiodatura:  L1 e L2 A. Pozzi &c , richiodata,  finita e pulita da 
M.Valente, C.Rizzo, agosto ‘11. 

Descrizione: molto esigente nei primi 2 tiri anche se addolcita dalla ottima 
richiodatura sportiva.. Roccia super su L2, L3 e L5. Ancora da liberare L2… 

Discesa: C1 sulla via fino a una catena solo di calata  (45mt ), C2  sulla via fino ad 
arrivare alla S2 di  sul bordo dello strapiombo (45mt) C3 plain  gas fino a terra 
(55mt) 

 

3)  Afa 

170 mt, S1/ II (6b+, 6a+ obl) 

L1:6a+/6b,L2:6b+, L3:6b+/6c,L4:6a,L5 6b 

Prima salita e chiodatura: M.Valente, C.Rizzo, agosto e novembre ‘11. 

Descrizione : bellissima e omogenea,  un po’ più difficile  di Trial 

Discesa C1: sulla via fino a S3 (50mt) , C2 in verticale fino a una sosta 
indipendente sul bordo dello strapiombo (50mt), C3 plain gas fino a terra ( 50mt) 
.  



C.Rizzo su Afa  M.Valente su Trial 


