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FALESIA 
CASTERINO – LAC DES MECHES 

 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Altitudine: 1400 mt. slm 
N° Settori: 1  
N° Vie: 19 
Difficoltà: 3 ÷ 6b+ 
Lunghezza: 10 ÷ 20 mt. 
N° Rinvii: 7 ÷ 12 
Tipo Soste: Catena + Maillon 
Periodo di arrampicata: Marzo ÷ Novembre 
Esposizione: Sud / Sud-Est  
Pro: Si arrampica in riva al lago artificiale, avvicinamento brevissimo e comoda base, adatta ai 
bambini. Roccia bella pulita e non unta. 
Contro: la parte destra della falesia presenta alcune linee difficili da interpretare. 
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CARATTERISTICHE DELLA FALESIA  
La falesia di Casterino è situata all'inizio della vallata delle Meraviglie, sulle rive del Lac des Meches. 
Non è molto frequentata e presenta una roccia molto pulita e poco scivolosa. L'ambiente circostante è 
incantevole con la vista sul lago artificiale e sulle alte montagne che sovrastano la valle. La sua 
esposizione a sud consente di arrampicare bene anche durante i primi mesi dell'anno, neve 
permettendo; anche nei caldi mesi estivi si arrampica bene perché la zona è sempre ventilata. La 
falesia presenta gradi di difficoltà medio-facili, adatta soprattutto per chi comincia a muovere i primi 
passi in arrampicata. Si va dal 3 per salire fino a ben 6 vie sopra il sesto grado (max 6b+), per un 
totale di 19 vie. La base della falesia è in piano, adatta ai bambini. 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Da Cuneo si prende la SS20 del Colle di Tenda, si entra in Francia nella val Roya e si raggiunge 
l'abitato di St.Dalmas de Tende. Al bivio per la Valle delle Meraviglie si svolta a destra e si prosegue 
per una decina di km fino a raggiungere il Lac des Meches (seguire cartelli per Casterino). Si costeggia 
tutto il lago fino a raggiungere la centrale idroelettrica e poco dopo in un ampio spiazzo si posteggia la 
vettura. Da qui parte un sentiero segnalato che in 2 minuti porta alla base della falesia. 
 
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it 
http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm 
 
TIPO DI ROCCIA 
Si tratta di gneiss rossastro di buona qualità in tutte le vie, con una grande aderenza per i piedi 
soprattutto. Pochi passaggi strapiombanti, qualche bella placca e per lo più arrampicata verticale su 
tacche e reglette via via più piccole con l'aumentare delle difficoltà. 
 
CHIODATURA  
Le vie sono attrezzate con fittoni resinati da 10mm. Generalmente la chiodatura è ravvicinata. Soste 
con catena e maillion per la calata. 
 
I SETTORI E LE VIE  
Da sinistra verso destra abbiamo: 
1-Bego 4+ 
2-Tete nord du basto 6b 
3-L'abysse 6a 
4-Chamineye 6b+ 
5-Saint Marie 4 
6-Le grand capelet 5 
7-Montolivo 5 
8-Le diable 5 
9-Macruere 6b+ 
10-Paracouerte 4+ 
11-Peyrefique 4 
12-Tete rousse 3 
13-La nauque 5 
14-Scandailliere 5 
15-Les verrairiers 6b+ 
16-Plan tendasque 6a 
17-Barsenzane 6b 
18-Sabion 5+ 
19-Agnelini 4+ 
 
Note: le vie 18 e 19 hanno la partenza in comune e si dividono nella parte finale. 
 
Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente 
relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it. 
 


