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FALESIA 
ALBENGA - TELEMATICA 

 

 
 
SCHEDA TECNICA 
Altitudine: 550 mt. slm circa 
N° Settori: 1 
N° Vie: 25 
Difficoltà: 4b ÷ 6b+ 
Lunghezza: 10 ÷ 20 mt. 
N° Rinvii: 6 ÷ 12 
Tipo Soste: Catena + Maillon 
Periodo di arrampicata: Tutto l'anno ad esclusione del periodo estivo. 
Esposizione: Sud 
Pro: Falesia ideale per muovere i primi passi, bel calcare, facile da raggiungere. 
Contro: spittatura e gradazione troppo  generosa, poca varietà di stile di arrampicata. 
Altre Info: guida “Oltre Finale” 
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CARATTERISTICHE DELLA FALESIA  
Telematica è una delle poche falesie dedicate agli arrampicatori meno esperti di tutta la zona attorno 
ad Albenga e Castelbianco. Facile da raggiungere e battuta dal sole per tutto l'arco della giornata, 
sorge in una valle tranquillissima dove si gode un bel panorama delle vette circostanti e della valle che 
si allunga fino al mar ligure. La sua esposizione a sud permette di arrampicare perfettamente durante i 
mesi freddi dell'anno, mentre d'estate diventa un posto troppo caldo per poter scalare. La falesia 
presenta gradi di difficoltà medio facili, ideale per i principianti ed i bambini. 25 vie in totale, tutti 
monotiri dal 4c al 6b+, con nomi derivati dall'informatica in perfetta sintonia con il nome della falesia. 
 
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO 
Da Albenga si risale nel vallone di Castelbianco fino al ristorante Scola dove si svolta a destra in 
direzione della Colletta. Dopo un chilometro circa si posteggia l'auto nell'ampio parcheggio in cemento 
e si prosegue a piedi sul sentiero pianeggiante che passa poco sopra la chiesetta. La prima falesia che 
si incontra è quella delle Caprette, si continua ancora per 5 minuti e si arriva alla base della falesia 
Telematica. 
 
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it  
 
TIPO DI ROCCIA 
Si tratta di calcare grigio con qualche sfumatura giallastra di buona qualità in tutte le vie, ma non 
eccelsa. Arrampicata generalmente su ottime prese e piccole tacche. Le vie sono verticali o lievemente 
appoggiate. I nomi delle vie sono segnati sulla base della falesia in prossimità della loro partenza. 
 
CHIODATURA  
Le vie sono attrezzate con fittoni resinati da 10mm. La chiodatura è molto ravvicinata, ideale per 
muovere i primi passi. Soste con catena e maillion per la calata. 
 
ELENCO DELLE VIE: 
Da destra verso sinistra abbiamo: 
1-Word 5a 
2-Excel 6a 
3-Outlook 6a 
4-Win MX 6a 
5-Ram 6a+ 
6-Mozilla 5c 
7-Explorer 5b 
8-Publisher 4c 
9-Photoshop 4b 
10-D.A.P. 4c 
11-Kazaa 6a+ 
12-Hard Disk 6a 
13-Linus 5c 
14-File 6a+ 
15-Netscape 5c 
16-Eudora 6b 
17-JPEG 6a 
18-Mouse 6a 
19-MP3 6b+ 
20-Download 6b+ 
21-Byte 6a+ 
22-Floppy 6b 
23-Disk 5c 
24-Cd Rom 6a+ 
25-Powerpoint 5c 
 
Se qualcuno è in grado di fornirci ulteriori informazioni, migliorie o eventuali correzioni alla presente 
relazione è pregato di scrivere a info@cuneoclimbing.it. 


