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MULTIPITCH 
ROCCA BIANCA 

VIA IL RISVEGLIO DEL GUERRIERO 
 

 
 

SCHEDA TECNICA 
primi salitori: Federico Degli Emili, Giovanni Stecca nell’estate 2009 
quota partenza (m.): 2750 circa  
dislivello complessivo (m.): 300 

difficoltà: ED+ 7c/A1 max 7a obbligatorio 
esposizione: Sud-Est 
località partenza: Colle dell’Agnello 

punti appoggio: Locande Valle Varaita 
periodi dell'anno consigliati: estate 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 

Raggiungere il Colle dell’Agnello, entrare in territorio francese e parcheggiare presso il II tornante 
(scendendo). Seguire il sentierino a mezzacosta diretto al colle di S.Veran. Da qui scendere verso la 
Val Varaita, costeggiare le pareti rocciose della Rocca Bianca e risalire il largo pendio detritico posto 
sotto la verticale della cima NE. La via attacca a sx della Ghigo-Fumero, nel punto più basso dello 
zoccolo roccioso, in corrispondenza di una selletta erbosa (spit alla base), 1h15'ca. dall'auto.
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DESCRIZIONE 
L1: salire tra roccette,erba (con cautela) fino in sosta (2spit) sotto un tettino. 4+, 35m 
L2: salire verticalmente e poi in ascesa verso sx sul pendio di terra puntando alla bella paretina 
sovrastante. sosta con 2 spit,comodo terrazzo. III, 40m 
L3: diedrino con fessurina (6b) , bella placca lavorata(6a+ sugli spit).sosta alla base del bellissimo 
muro giallo/nero. (50m)  

L4: bel ribaltamento (7a) poi  movimenti difficili e tecnici lungo il muro 7c o A1, 30m 
L5: durissima partenza dalla sosta(fessurina di dita,incastri dolorosi) poi dritto fin oltre il tettino (A1), 
traverso a sx su roccia a tratti lichenata. sosta comoda. 35m 
L6:dulfer+ bombè delicati e infine diedro. 6a+/b,30m 
L7:bellissima placca tecnica finale. 6b+, (6c dritto sugli spit),15m 
 

DISCESA: veloce a piedi sulla via normale o doppie sulla via (corde da 60). 

 
NOTE : 
via molto impegnativa nelle lunghezze centrali che seguono una serie di belle fessure che solcano 
l’imponente e aerea parete gialla. Se si desidera provare la libera consigliabile una buona nastratura 
integrale della mani (l'interno della fessure ha un grip eccezionale ma molto doloroso). I tiri duri sono 
comunque fattibili con divertente artificiale. Portare 14 rinvii, nuts, serie di  friends da micro a 3 BD.  

La via è dedicata all’amico Daniel Dotta, vittima in quell’estate di un grave incidente in falesia. 
 
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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