Valle Tanaro, Piemonte,
Rocca delle Donzelle
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 ViozeneCarnino-Upega.Si raggiunge quindi la località Carnino Inferiore dove si parcheggia l’auto.
Avvicinamento:(40 min) si prende il sentiero che parte dalla chiesa e si segue in direzione del passo delle Saline- Rif. Ciarlo Bossi.Superato il Rif. Ciarlo Bossi si
prosegue ancora sul sentiero nella valle delle saline per circa 200mt i fino a trovarsi sulla dx la traccia che sale verso la parete da qui ben visibile (ometto).Si sale per
traccia zizzagando sul ripido fino a raggiungere le placche abbattute attraverso le quali ci si insinua con astuto percorso per raggiungere le vie (ometti e segni rossi).
Descrizione: bella parete che consiste nel terzo e più estetico balzo dei tre che compongono la montagna; oltre alle tre vie precedentemente esistenti (riportate in
nero per completezza) sono stati tracciati 3 nuovi itinerari tutti ricercando zone con calcare molto bello ed è probabile che altri progetti prendano corpo. Ambiente
alpino eccezionale a meno di un’ora dalla macchina.
Esposizione: SO
Quota: 1.800 mtsl
Roccia: calcare molto bello ad eccezione dei primi tiri della “Via dei Gradassi”
Discesa: in doppia lungo le vie
Chiodatura: interamente chiodata a fix inox da 10mm. Le vie nuove sono con chiodatura più ravvicinata.
Materiale:2 corde da 50, 12 rinvii
Punti d’appoggio: ottimo posto in tenda presso l’ area attrezzata del Parco lungo la strada per Carnino, Rifugio “La porta del sole” a Upega con campeggio attrezzato
o in albergo a Viozene. Nei prossimi mesi dovrebbe essere aperto un punto tappa del Parco a Carnino Inferiore. Alimentari a Ponte di Nava, e Viozene.
Rif.Mongioie in caso di combinata con scalate al Mongioie
Vie nuove (in rosso):
2. “Donzauker” 150 mt, S1 (7a, 6b obl)(L1:5+,L2:7a, L3:7a, L4:6b+,L5:6b+,L6:6a)
Prima salita e chiodatura: M.Valente, E.Lagomarsino, agosto 07.
Stile di arrampicata: muri verticali tecnici e continui, strapiombo a grossi buchi, placche.
Note: Bella via varia e sostenuta in ambiente bellissimo
3. “Chi no ciànze no tetta”” 130 mt, S1 (7a (o 6a+/A0) , 6a+ obl)(L1:6a, L2: 7a (o 6a+/ A0), L3:6b+, L4:6b)
Prima salita e chiodatura: M.Valente, E.Lagomarsino, M.Felanda agosto 07.
Stile di arrampicata: muri verticali tecnici e continui, placche, fessura
Note: Bella via varia e su roccia bellissima. Il 7a, per altro molto bello, è ben protetto e azzerabile consentendo una scalata omogenea sul 6b.
5. “La costola di Adamo” 100 mt, S1(6b+, 6a+ obl)(L1:6b, L2:6b, L3:6a)
Prima salita e chiodatura: M.Valente, E.Mordiglia, ott 06 e ago 07.
Stile di arrampicata: muri e placche tecniche.
Note: Via piacevole non troppo esigente su roccia molto bella. Il primo tiro è un po’ più atletico.
Altre vie della parete (in nero):
1. “Via dei gradassi” 150 mt, S2 (6c+/A0, 6b+ obl)(L1:6b,L2:6b+,L3:6C+,L4:6c/A0 ,L5:6b+)
Prima salita e chiodatura: M.Schenone, M.Alvazzi
Note: via impegnativa ma un po’ rovinata da qualche scaglia nei primi tiri.
4. “Mancavi solo tu” 130 mt, S2 (7a, 6b+ obl)(L1:6a, L2:6C,L3:7a,L4:6c+)
Prima salita e chiodatura: M. Schenone, W Savio,S. Gasperini, P. Romei
Note: bella via sostenuta su muri tecnici, placche e fessura.
4. “Aspettando Simona” 100 mt, S2(6b, 6a+ obl)(L1:6a, L2:6b,L3:6a)
Prima salita e chiodatura: M. Schenone & c
Note: bella via facile ma con chiodatura esigente per il grado

.

