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FALESIA DELLA REINA 
2250 mt 

 

 
 
 
AVVICINAMENTO 
 

Superato il Santuario di Castelmagno si prosegue verso il Colle Fauniera. 
Passato la Grangia Parvo si continua verso la successiva Grangia Fauniera. 
Da qui ancora un tornante e prima che la strada torni nel vallone Fauniera, si 
imbocca a destra una sterrata che offre subito all’inizio alcuni posti per 
parcheggiare. Il transito su tale sterrata è vietato in quanto percorribile solo 
da pastori e per la manutenzione all’acquedotto del vallone della Miniera. In 
15 minuti di camminata comoda in piano lungo la sterrata prima e per prati 
poi si raggiunge la parete. È possibile anche parcheggiare nello slargo a destra 
prossimo al ponte sotto alla suddetta parete al termine del rettilineo. Un 
sentiero evidente sale direttamente. 
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Settore “I RAGAZZI DELLE STELLE” 

 
 
I tiri di questo settore sono lunghi 20 metri. Tutte le soste sono provviste di 
catena con maillon ed in comune per due linee vicine. 
 

1) NICOLÓ placca tecnica  5c 
2) ELIA  placca su piccole tacche 6a 
3) SAMUELE breve muretto  6a+ 
4) MARCO spigolo con bombamento 6b+ 
5) CAMILLA placca delicata  5a 
6) I RAGAZZI DELLE STELLE placca 4c 
7) POP CORN facile placca in traverso 4b 

 
 

Settore “GENDARME sinistro” 

 
La lunghezza delle linee in questo settore varia dai 15 ai 30 metri. Anche qua 
le soste sono provviste di catena con maillon ed in comune per due linee vicine.  
 
 

8) GAME OF GAMES muro verticale continuo 5b 
9) GIOCO LOCO muro più facile  5a 
10) JUMPER tecnico su tacche  5c 
11) POPOTUS fessura iniziale poi placca 5b 
12) LO COCO diedro e placca verticali 5b 
13) POP UP muretto e placca tecnici 5c 

 
 
 

Settore “GENDARME destro” 

 
 

14) SCARPETTA SCARPON lunga ma facile 4b 
15) DUE DX breve con un passo delicato 5a 
16) OSVI protezioni più distanziate 5b 
17) PERSI PATANÚ muretto su buone prese 5a 
18) EMMENTAL morfologica ed intensa 6a+ 
19) WATKO placca su piccole tacche 5b 
20) EMOJI come la precedente  5a 
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Note: 
 

- La roccia è particolare, un quarzo in certi tratti molto compatto, in 
altri morbido con tendenza a sfaldarsi. Tutte le linee sono nuove, con 
poche ripetizioni per cui attenzione a cosa si tira. Casco molto 
consigliato.  

- Le linee sono molto eterogenee tra loro, presentano tiri di placca, 
verticali e alcuni con leggeri strapiombi. 

 


