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FALESIA
ENTRACQUE - ZODIACO

SCHEDA TECNICA
Altitudine: circa 900 mt. slm
N° Settori: 1
N° Vie: 12
Difficoltà: 5c ÷ 6c
Lunghezza: 15 ÷ 18 mt.
N° Rinvii: 5 ÷ 8
Tipo Soste: Catena + Maillon
Periodo di arrampicata: Marzo ÷ Ottobre
Esposizione: Nord-Ovest
Pro: Avvicinamento brevissimo, adatto ai bambini, in ombra per buona parte della giornata
Contro: ambiente non bellissimo
Altre info:

CARATTERISTICHE DELLA FALESIA
La falesia dello Zodiaco è stata attrezzata di recente dalla Guida Alpina Luca Salsotto e sorge nei
pressi della diga artificiale di Entracque, su una formazione rocciosa vicina all'area con le vie artificiali
realizzate sullo sbarramento stesso della diga, dove le Guide Alpine portano a far scalare i bambini.
La parete è stata sfruttata praticamente nella sua totalità, con 12 tiri non molto lunghi ma con dei
passaggi davvero interessanti e difficoltà che variano dal 5c al 6c. L'orientamento della falesia a nord-
ovest la mantiene in ombra per tutto il mattino e il primo pomeriggio e consente di arrampicare bene
durante i mesi estivi. L'avvicinamento brevissimo e l'ampia base pianeggiante rendono lo Zodiaco
ideale per chi ha dei bambini al seguito.

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Da Cuneo si prende la strada provinciale che risale la valle Gesso, fino a raggiungere il bivio per
Entracque.
Qui ci sono 2 possibilità:
1-si prende la strada per S.Giacomo di Entracque e arrivati allo sbarramento della diga si scende a
sinistra
2- si arriva ad Entracque e si attraversa il centro abitato scendendo poi sulla piana della pista da fondo
e raggiungendo poi lo sbarramento.

La falesia si trova sulla sinistra guardando lo sbarramento ed sono presenti alcuni comodi spiazzi per
posteggiare.

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it
http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm

TIPO DI ROCCIA
Si tratta di gneiss granitoide grigio/nero. La qualità della roccia è buona come anche la varietà delle
prese e lo stile di arrampicata.

CHIODATURA
Le vie sono attrezzate a fittoni inox resinati. Soste con catena e maillon per la calata.

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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