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MULTIPITCH 

MONTE SABEN 
 
SCHEDA TECNICA 
esposizione: Sud, Sud-Est 
località partenza: Andonno - Valdieri  
punti appoggio:  
periodi dell'anno consigliati: primavera, autunno, inverno 

materiale: corda da 70 metri o due mezze da 60 metri, casco. Non servono nut e friend. 

vedi anche: 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Da Cuneo si va verso Borgo San Dalmazzo e si prende la provinciale per la Valle Gesso. Poco prima di 
arrivare a Valdieri si giunge sotto la parete visibile del Monte Saben, nei pressi di una grande cava. 
Si parcheggia l'auto dai fortini,si prende la stradina sterrata che sale dietro e entra nella cava, di qui ci 

sono due opzioni: quella più breve consiste nel tagliare i gradoni su sfasciumi per raggiungere il 
gradone con una piccola costruzione metallica ben visibile (breve ma faticosa…) oppure seguire la 
strada che va a destra e prendere facilmente il gradone in questione. Poi si prosegue fino alla fine 
dove la stradina compie alcuni tornanti, si risalgono fino all'ultimo gradone da cui parte un canalino 
franoso che sale dritto verso le pareti, c'è una traccia e anche degli ometti che poi si seguono andando 
un po’ verso destra fino ad arrivare nella parte destra della parete. La si costeggia tutta per andare nel 

lato sinistro. Circa 30 minuti andando tranquilli. 
 
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it  
 
IMPORTANTE 

È assolutamente vietato oltrepassare i limiti del parco naturale delle alpi marittime posti poco a sx 
della prima via pena multe molto salate…si evidenzia il fatto che tutta la zona della cava è privata e 

non si potrebbe passare quindi prestare parecchia attenzione, altrimenti poi il comune chiude tutta la 
zona. Tempo fa c'erano vie ancora più a sinistra che sono state schiodate! 
 
TIPO DI ROCCIA 
Calcare grigio streipitoso e ultralavorato, garantisce massima aderenza a mani e piedi. 
 
TIPO DI CHIODATURA 
Vie protette con spit. Chiodatura ottima, mai pericolosa. Soste attrezzate per la discesa in doppia. 
Tutte le vie sono state aperte da Cavagnero Guido. 
 
DESCRIZIONE 
 
Da sinistra verso destra abbiamo: 

 

1-Amici del free-ride L1: 6a+, L2: 6b, L3: 5c, L4: 6a+  dislivello complessivo (m.): 120m 
 
2-Èttonnato L1: 6b, L2: 7a+  dislivello complessivo (m.): 55m 
 
3-SulL’lato L1: 6c, L2: 7a+, L3: 6c  dislivello complessivo (m.): 80m 
 

4-Crick-Crock L1: 6c, L2: 7a  dislivello complessivo (m.): 55m 
 
5-Odissea L1: 6b, L2: 6c, L3: ??  dislivello complessivo (m.): 80m 
 
6-Villa Mimosa L1: 6c, L2: ??, L3: ??  dislivello complessivo (m.): 80m 
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7-Nonzo L1: 6a+, L2: 6a+, L3: 6b, L4: 6b  dislivello complessivo (m.): 110m 
variante sinistra all’ultimo tiro ma non si conosce il grado 
 
8-W il parco L1: ??, L2: ??  dislivello complessivo (m.): 60m 
 
9-Pesi massimi L1: 6a, L2: 6b+  dislivello complessivo (m.): 60m 

primi salitori: ?? 
 
10-Il picchio bocia L1: 6c, L2: 6b, L3: 6c  dislivello complessivo (m.): 90m 
 
11-Il capopicchio L1: ??, L2: 6c, L3: 6a+  dislivello complessivo (m.): 90m 

 

Il passo di 6c del secondo tiro è molto duro su placca liscia e difficilmente azzerabile. 
 
Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente 

relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it. 
 
 
 

mailto:info@cuneoclimbing.it
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