
Rocca dei Campanili - La Battaglia Dei Mulini a Vento 

 

Aperta dal basso da F. Canavese, G. Ornati il 19-06/11-07 2021 7a+ max, 6c obbl, S1 

La via è stata aperta dal basso e si sviluppa su ottimo calcare spesso con le particolari 

cannalures tipiche del Mongioie per 180 mt ed è interamente chiodata a fix da 10mm, 

con 2 anelli di calata da collegare alle soste. Utili 12 rinvii e 2 mezze corde da 60mt o 

una singola da 70mt.  

Accesso: Uscita dall’autostrada di Ceva, risalire la Valle Tanaro fino a Ponte di Nava, 

da qui svoltare a destra e raggiungere Viozene dove si parcheggia davanti alla chiesa. 

Da Viozene seguire il sentiero per il Rifugio Mongioie (30 min). Dal rifugio per tracce 

di sentiero (seguendo i bollini arancione sulla sinistra oltre le StarsBox) e poi per prati 

si sale verso l’evidente parete 1,15 h.  

La partenza è in comune con la via “Il Camino”(o Via del Fessurone) ed all’altezza 

della prima sosta (in comune) si tralasciano i fix sulla sinistra per proseguire diritti sulla 

placca. 

1 tiro: 6a 30mt, placca appoggiata con passaggio su cannelures (tiro in comune al “Il 

Camino” o “Via del Fessurone”). 

2 tiro: 7a+ 20mt, passaggi tecnici di aderenza e singolo dinamico per guadagnare la 

sosta. 

3 tiro: 6c+ 25mt, traverso verso sinistra sbilanciante su prese verticali fino ad arrivare 

ad un passo obbligatorio su svasi. All'altezza del ultimo fix passo aleatorio verso 

sinistra per arrivare in sosta. 

4 tiro: 6b 25mt, stupendo tiro su cannelures con passo difficile agli ultimi metri. La 

sosta rimane tutta a destra su una cengia erbosa.  

5 tiro: 6b 30mt, tiro in strapiombo a buone prese con uscita su stupenda placca a 

cannelures.  

6 tiro: 6a+ 30 mt, singolo in placca e tetto sulla sinistra con uscita su cannelures.  

 

Discesa: In doppia sulla via, fare la prima da L6 a L5 per attrito corde.  



 


