
FALESIA
VERNANTE

FALESIA DI SANTA LUCIA

SCHEDA TECNICA
Altitudine: 900 mt. slm circa
N° Settori: 1
N° Vie: 14
Difficoltà: 4 ÷ 7c+
Lunghezza: 15 ÷ 20 mt. 
N° Rinvii: 7 ÷ 12
Tipo Soste: Catena + Maillon
Periodo di arrampicata: Tutto l’anno
Esposizione: Sud-Est
Pro: ottima base, buona chiodatura, adatta ai bambini e ai principianti.
Contro: 
Vedi anche: 

CARATTERISTICHE DELLA FALESIA 
La falesia di Santa Lucia è stata attrezzata e pulita alla fine del 2011 da Giovanni Carletto. Si tratta di
un monolite di quarzite alto 25 metri ed attrezzato con ben 14 vie con difficoltà che vanno dal 4 al 7b+
(qualche tiro ancora da liberare). 
La falesia sorge nei pressi di un torrente ed ha un’ottima base in piano con panche ed una fonte di
acqua sorgiva. Dato l’avvicinamento breve (10 min.) la consigliamo anche a chi vuole far scalare i
bambini. Si può scalare tutto l’anno e c’è sempre un settore in ombra durante il giorno.
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TIPO DI ROCCIA
La roccia è una quarzite di buona qualità, molto simile a quella presente nella falesia di Roccavione. I
chiodatori hanno pulito molto bene i tiri, ma essendo una falesia nuova prestate sempre un po’ di
attenzione.

CHIODATURA 
Le vie sono state attrezzate da Giovanni Carletto con spit inox Kong e da Ezio Botto. La chiodatura è
buona e mai pericolosa su tutti i tiri. Soste con catena e maillon. Nomi delle vie e difficoltà scritte alla
base su belle targhette

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo proseguire verso la Valle Vermenagna (Statale 20 del Colle di Tenda) fino a Vernante. Usciti
da Vernante, dopo un paio di chilometri svoltare a sinistra nel vallone di Santa Lucia (cartello in legno
ed insegna dell’omonimo agriturismo) e proseguire fino al termine della strada asfaltata, nei pressi di
un tornante dove è possibile posteggiare la macchina (max. 2 auto se no si deve posteggiare più in
basso).  Dal  tornate  prendere  il  sentiero  e  seguire  i  segni  gialli,  attraversando  il  torrente  e
raggiungendo la base dela falesia in 10 minuti circa.

I SETTORI E LE VIE
Da sinistra verso destra abbiamo:

1- Anant en darrée 4
2- Ruchet 4/5
3- Sai pà sai nen 5c
4- Squiddly diddly 6b
5- Ben en bescalis ??
6- Tira l’entapa 7a
7- Prog. ??
8- Fuori dale foglie 7c+
9- Gli uomini del fare 7b+/c
10- Gilù 6c
11- Viperotta 6a+
12- Grisù 6b+
13- Ghiro in giro 5c/6a
14- Pera e Castagnè 4

Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente
relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it.
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