
FALESIA
SANT’ANNA DI VINADIO

SCHEDA TECNICA
Altitudine: 2000 mt. slm circa
N° Settori: 3
N° Vie: 30
Difficoltà: 3a ÷ 6c
Lunghezza: 7 ÷ 28 mt. 
N° Rinvii: 4 ÷ 14
Tipo Soste: Catena + Maillon
Periodo di arrampicata: Estate
Esposizione: Sud-Est
Pro: ottima per arrampicare in estate, adatta ai bambini e i principianti.
Contro: ha una via lunga che parte nel centro della falesia, prestare attenzione
Vedi anche: Stura-Ubaye di Vivalda-Brusasco – Andonno e Cuneese di Severino Scassa

CARATTERISTICHE DELLA FALESIA 
La falesia di Sant’Anna di Vinadio offre a tutti coloro che si recano dalle parti del famoso santuario  
omonimo la possibilità di arrampicare all’aria  fresca nelle  torride giornate estive.  Vista appunto la 
natura molto “turistica” della zona, è stata creata una falesia divisa in tre settori: il settore Paperopoli 
con 9 vie facilissime e adatte ai bambini e i principianti, il settore Topolinia con 12 vie più impegnative  
e continue fino al 6b ed il più nuovo settore Wacky Races con 7 tiri facili ed un paio più impegnativi 
fino al 6c. Arrampicata su placca appoggiata nelle vie più facili diventa verticale sui tiri più difficili.
Unico  accorgimento  è  quello  di  prestare  attenzione  alle  eventuali  cordate  che  salgono  la  “Via 
Francesca” (vedere sezione multipitch del sito); questa via parte in mezzo al settore Topolinia o la via 
“le Soleil brille pour tout le monde” più a destra nel settore Wacky Races. 
 
TIPO DI ROCCIA
La roccia è gneiss granitoide di buona in quasi tutti i tiri.

CHIODATURA 
Le vie sono state attrezzate da D. Collino, K. Fea, E. Camisassa con spit da 10mm, con chiodatura  
buona e mai pericolosa. Soste con catena e maillon per la calata.

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Dalla statale 21 del Colle della Maddalena si devia per Sant'Anna di Vinadio-Colle della Lombarda. 
Arrivati a Sant'Anna di Vinadio si posteggia dove finisce l'asfalto e si prosegue a piedi in direzione dello 
Scoglio dell'Apparizione. La cima è proprio di fronte e in 10 minuti si arriva alla base della falesia.

I SETTORI E LE VIE
La falesia è divisa in tre settori tutti molto vicini. Da sinistra verso destra abbiamo:

1-Settore Paperopoli
2-Settore Topolinia
3-Settore Wacky Races
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1-SETTORE PAPEROPOLI
Da sinistra verso destra abbiamo:

1-Nonna Papera 4b
2-Pico de paperis 4a
3-Moby Duck 3c
4-Edy 4a
5-Ciccio 5b
6-Filosganga 5c
7-Paperoga 5a
8-Amelia 4b
9-Spennacchiotto 3a

2-SETTORE TOPOLINIA
Da sinistra verso destra abbiamo:

10-Gas 5a
11-Giak 5b
12-Macchia nera 3b
13-Orazio 5c (secondo tiro di 12 a sx)
14-Clarabella 5b (secondo tiro di 12 a dx)
15-Isp. Manetta 4b 
16-Ottoperotto 5c 
17-Dinamite bla 6a
18-Eta beta 5c
19-Phlip 6a
20-Gambadilegno 6a
21-Trudy 5c

3-SETTORE WACKY RACES
Da sinistra verso destra abbiamo:

22-Diabolico Coupè 5b
23-Sergente Blast 4b
24-Soldato Meekley 4c
25-Penelope Pitstop 4b
26-Fratelli Slag 5c
27-Turbo Terrific 5b
28-Matley 6a
29-Dick Dustardly 6c
30-Zero Zero 6b

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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