PALESTRA DI ARRAMPICATA “ MONTE MORO ”

La palestra di arrampicata del Monte Moro si trova nel Comune di Frabosa Sottana e
precisamente a Prato Nevoso. La si raggiunge comodamente in auto fino al
parcheggio della centrale termica di Prato Nevoso e da li a piedi lungo la strada
sterrata in circa cinque minuti. Un’altra valida alternativa alla salita in auto è
raggiungere Frabosa Soprana e quando in funzione per il downhill, sfruttare la
panoramica e caratteristica seggiovia monoposto storica del Moro sino alla Baita
delle Stelle e di li a piedi in cinque minuti alla falesia sempre su strada bianca.
La falesia è stata concepita ed attrezzata da alcuni militari del 1° Reggimento
Artiglieria da Montagna con l’intento di creare un sito per l’addestramento su roccia
durante i loro corsi alpinistici e contemporaneamente dare la possibilità a chiunque
alpinisticamente capace, di arrampicare in un angolo davvero unico della Val
Maudagna.
Si precisa che la palestra presenta 39 itinerari di salita con difficoltà che vanno dal 4a
al 7a con sviluppi da 10 a 30 mt nei monotiri e alcune linee di due tiri un po’ più
lunghe. Quest’ultime sono state attrezzate a scopo didattico per la progressione su
più lunghezze quindi con soste su anelli da collegare e discese in corda doppia.
Si sconsiglia vivamente il concatenamento dei tiri onde evitare forti attriti ed
incastri delle corde.

Vi sono inoltre due itinerari lasciati volutamente non attrezzati , se non le soste, per
addestrarsi all’uso delle protezioni veloci. Si rende necessario l’uso di friends e nuts
per la progressione in sicurezza degli stessi.
Alla base della falesia è stato posizionato un cartello d’insieme di tutto il sito con
riportate le vie numerate e le relative difficoltà. Seguendo l’evidente sentiero si
possono raggiungere tutti i settori , evidenziati da cartelli plastificati, con dettagliate
informazioni su difficoltà e linee di salita. Sono state create piazzole comode allo
stazionamento dell’assicuratore ed un’area più grande con panche e tavoli.
Si pregano tutti i frequentatori di non apportare modifiche agli itinerari esistenti e di
non abbandonare rifiuti di qualunque genere.

Falesia del MONTE MORO
QUOTA: 1700mt
ITINERARI: dal 4a al 7a
ESPOSIZIONE: SE - S – SW
PERIODO: dalla primavera all’autunno inoltrato
ROCCIA : quarzite
MATERIALE: Inox

Novembre 2015

Maggio 2016

TUTTE LE VIE:

