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Accesso stradale e avvicinamento: 

Giunti a Brossasco (a Borgo S.Rocco) imboccate la strada del vallone di Gilba, dopo 5 km sulla 

destra si vede un cartello in legno con la scritta “palestra di roccia”, imboccate la strada sterrata 

per circa 500 mt fino ad un bivio dove si incontra un secondo cartello che indica le palestre di 

roccia “Torrione Riki” e “La torre di pietra” (a sinistra), proseguite dritto per 50 metri dove un 

cartello indica la base della falesia che si troverà a pochi metri sopra la strada sterrata. 

Per parcheggiare l’auto  proseguite ancora per 50 metri e troverete un pianoro dove poter 

parcheggiare. 

 

 

 

Eposizione:  

Sud, si scala tutto l’anno neve permettendo, d’estate nelle ore serali spira sovente una piacevole 

brezza. La base della falesia è in ombra. 

 

 

 

Altitudine:  

1000 mt slm, si scala da marzo ad ottobre. 

 

 

 

Tipo di roccia: 

Gneiss granitoide 
Le vie sono monotiri prevalentemente in placca ideale per chi arrampica sul 6° grado con tiri dal 
5a al 6c.L’arrampicata e’ di aderenza su placca e su muri verticali. 
 

 

 

Chiodatura: 

Le vie sono attrezzate con placchette inox. Le soste con catena ed anello di calata inox. 

 

 

 

Elenco vie: 

La falesia è stata divisa in 2 settori: 

- Settore sinistro 

- Settore destro 

 

 



 

 

--- settore sinistro --- 

 Nome Grado Metri Note 

1 L’apparenza inganna 6b 10 mt Sembra facile!! 

2 Essere stato 6a+ 10 mt Agli uomini di stato... 

3 Cucciolo...miao miao 5 10 mt Al micio che ci ha adottato 

4 Da Belzebù...vacci tu!! 6a 10 mt Che in paradiso ci vado io... 

5 Pronota l’inferno 6c 10 mt Placca infernale 

6 Solleva il cornetto 5c 10 mt All’amico ragionevolmente adirato 

 

 
 

 

 

 



--- settore destro --- 

 Nome Grado Metri Note 

7 1° spit 6a 15 mt La prima via spittata 

8 Le bestiole di mino 6a 12 mt Sono le api di Mino l’illuminato 

9 Lo zerbino domestico 5+ 12 mt Alle pantofole grigie asfaltate 

10 Girbois 6b 15 mt Dedicato ai valligiani 

11 Girbois II° tiro 5b+ 12 mt Dedicato ai valligiani 

12 Lame, lamelle...lamentele 5a 12 mt Ammesse contenute lamentele 

13 Limoncello 5a 10 mt Ammesse critiche sostenute!! 

14 Simone 5c 15 mt Provaci Simone 

15 6 bellissima 6b/c 15 mt Il nome è una garanzia 

16 Brexit 6b 15 mt Britannici isolani/ati 

17 Stef-anta 5b 10 mt Stefy fa 40!!! 

18 Abalakov 5a 10 mt Nessuno spit. Aggiustati!!! 

19 Vai...e spazzola 5a 10 mt Il lavoro degli altri viene apprezzato 
quando ti tocca farlo!!! 

20 Spazzola e...vai 5a 10 mt Prima spazzola... poi scala!! 

 

 


