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FALESIA 

PLACCHE DI SERRE 
 

 

 

SCHEDA TECNICA 
Altitudine: circa 1600 mt. slm 
N° Settori: 2 
N° Vie: 30 
Difficoltà: 4a ÷ 7a 
Lunghezza: 10 ÷ 60 mt. 
N° Rinvii: 6 ÷ 10 

Tipo Soste: Catena + Maillon 
Periodo di arrampicata: Maggio ÷ Settembre 

Esposizione: Ovest  
Pro: Stupendo calcare compatto, chiodatura generosa, perfetta per i principianti. 
Contro: nessun difetto evidente, se non la poca varietà di stile di arrampicata, per la maggior parte su 
placca abbattuta 
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CARATTERISTICHE DELLA FALESIA  
Placche di Serre è una falesia nata in questi ultimi anni nell'alta Valle Stura, nelle vicinanze della 
parete delle Barricate. Si trova nei pressi della borgata omonima nel vallone che conduce al Lago 
Oserot (sentiero GTA). E' divisa in due grandi settori: sulla destra si arrampica su placche abbattute 
con alcuni muri verticali sulla parte alta con soli monotiri; quello di sinistra è uno "specchio" abbattuto 
di 60 metri che presenta anche alcune vie a 2-3 tiri. Nonostante il buon numero di vie chiodate 

attualmente si intravede chiaramente lo spazio per creare nuove linee spettacolari. L'ambiente 
circostante è immerso nella natura con il rombo continuo del fresco torrente sottostante ed uno 

scorcio sulle vette della Valle Stura che lascia senza fiato. La sua esposizione a ovest consente di 
arrampicare bene durante i mesi caldi al mattino (ombra fino alle 11) ed al pomeriggio per i mesi 
freddi. La falesia è consigliata soprattutto per chi sta muovendo i primi passi in arrampicata poiché 
presenta una chiodatura estremamente ravvicinata e per la presenza di un gran numero di tiri facili. 

Sono circa una trentina le vie chiodate attualmente. Sull'estrema destra della parete è presente una 
grotta con 3 vie verticali e strapiombanti, ma occorre oltrepassare un tratto di sentiero pericoloso, 
comunque protetto con una fune metallica di appoggio. 

 

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Da Cuneo si prende la SS21 del Colle della Maddalena e si oltrepassano il villaggio di Pontebernardo e 
la seguente galleria delle Barricate. Qui è possibile posteggiare l'automobile nei pressi dello spiazzo 
dove parte il sentiero GTA per il Lago Oserot (cartello in legno ben visibile, 15 min.) oppure proseguire 
poco oltre svoltando sulla destra (cartello Borgata Serre) e posteggiando l'automobile una volta 

arrivati nella borgata stessa (10 min.). Da ambo le parti si prosegue su sentiero ben segnalato, dopo 
pochi minuti si abbandona il sentiero GTA per scendere verso il fiume seguendo la traccia ed il cartello 

enorme "Placche di Serre" ed in 5 minuti si arriva alla base della falesia attraversando il torrente sui 
comodi ponticelli in legno. In base alla stagione l’attraversamento del torrente potrebbe essere più 
difficoltoso. 
 

TIPO DI ROCCIA 
Si tratta di calcare grigio di ottima qualità in quanto ad aderenza e compattezza. Nella parte abbattuta 
è essenziale avere molta fiducia nei piedi e un buon equilibrio del corpo. Sono rari i passaggi di forza 

se non nella parte verticale del settore di destra e nella grotta all'estrema destra della parete. 
 
CHIODATURA  
Le vie sono attrezzate con fittoni resinati da 10mm. La chiodatura è molto ravvicinata e generosa. 
Soste con catena e maillion per la calata. . Le vie sono state chiodate a partire dall’autunno 2000 da 
Fabio Vivalda e Gianfranco Caforio con la collaborazione di Saverio Bongiorno, Carlo Magnoli e Stefano 
Trinchero. 

 
Per ulteriori informazioni si consiglia l'acquisto della splendida guida "STURA-UBAYE" realizzata da 
Paolo Brusasco e Fabio Vivalda, o “Andonno e Cuneese” di Severino Scassa 
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ELENCO DELLE VIE: 
 

Da sinistra troviamo: 
 
1: La colla sotto i piedi - 6a - 15m 
2: Non è mai troppo tardi - L1 4c 20m - L2 4c+ 20m - L3 4c+ 25m 
3: Assolo di piedi - L1 6b+ 25m - L2 5c/6a 35m 

4: Goduria sottile - 6a+ - 15m 
5: Le bapteme de la roche - 5c - 30m 
6: Aspettando Alex - 5a - 25m 
7: E penso a te - 5b - 25m 
8: I miei primi 40 anni - 5c+ - 15m 
9: Aspettando Godot - L1 5b 25m - L2 5a - 30m - L3 progetto 
10: La mongolfiera - 6a - 23m 

11: Sara - 4c+ - 12m 
12: La vita adesso - 4c - 10m 
13: Centro di gravità permanente - 6a - 22m 
14: Jean Fajan - 4c+ - 25m 
15: Casanova - 4a - 18m 
16: Serre-Gray - 4c+ - 18m 

17: Lito-Amplex - 5b - 18m 
18: Jarni - 5a - 18m 

19: Serre Beach - 5c - 20m 
20: Don Quisciotte - 5b - 22m 
21: Sancio Panza - 5c -15m 
22: La lotta contro i mulini a vento - 6b - 15m 
 

Percorrendo per 30 metri a destra la cengia attrezzata con cavo si giunge al nuovo settore della 
Grotta, verticale e strapiombante con roccia a tacche e liste. Ancora più a destra si intravede lo spazio 
per nuove linee. 
 
Da sinistra troviamo: 
 
23: Szi Padrone - 6b - 10m 

24: Sweet Move - 7a (6c a dx) - 12m 
25: Voglia Umida - 5c - 15m 


