
MULTIPITCH
Bric Pianarella – Combinazione di “Mio 

Nome” + Joe Falchetto” + ”Non Ci Resta 
Che Piangere”

SCHEDA TECNICA
primi salitori: vari...
quota partenza (m.): 300
quota vetta (m.): 
Sviluppo complessivo (m.): 260/circa
tempo di salita: 3/4 ore
difficoltà: 7a+; 6b Obbl.
esposizione: NO
località partenza: parcheggio davanti al ponte per Cà de Alice
punti appoggio: 
periodi dell'anno consigliati: tutti, d’estate attaccare prestino!
materiale: 16 rinvii se si vogliono saltare alcune soste
vedi anche: Finale 007

ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Uscita Feglino autostrada Genova – 20miglia e scandere verso Final Borgo, parcheggiare 200m circa 
dopo il  bivio per Orco sulla Sx, piccola cappella. Di fronte alla cappella parte l’evidente sentierino, 
dopo circa 2/300m prestare attenzione ad un grosso ometto da cui parte una traccia che porta nel 
punto più basso della parete. La via è la seconda fila di golfari partendo dal canale a DX della parete.

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

ROCCIA
Pietra di Finale

CHIODATURA
rsinati

DESCRIZIONE
Salita: 
Attaccare per “Mio Nome”, scritta alla base, nel punto più baso della parete, pochi metri a DX della 
partenza di “Joe Falchetto”, volendo si può partire da questa, ma con un passaggio un po’ ostico a 
freddo!

L1) scalare la placca sino alla prima cengia, 6a, si può sostare all’albero ma conviene proseguire 
seguendo i golfari di SINISTRA,  e non la fessura che è quella della Grimonett! Arrivati verso la fine del 
bel muro grigio spostarsi ancora ai golfari + a SINISTRA, “Joe Falchetto”, tralasciando il soprastante 
muro a buchi marroni (sporchi!), arrivando così alla 2^ cengia. Sosta su due golfari di cui uno basso 
ed uno piuttosto alto. 55m, 6a/b.

L2) tiro di “Joe...”, salire la placca inclinata e portarsi sotto un tettino (conviene rinviarsi con fettuccia 
lunga all’albero prima del muretto che porta al tettino) superarlo, 6c, e seguire tutto il bellissimo muro 
grigio, 6a+, non sostare al termine di quest’ultimo ma proseguire tra la vegetazione e salti di roccia 
sin sotto un grottino con 3 golfari di sosta.
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L3) superare la pancia alla sua SX e seguire la bella lama sino ad un diedro, 6a+, entrare nel diedro e 
al suo termine seguire i golfari (di tipo diverso) in orizzontale verso SX, traversare qualche metro, 5c, 
e salire un facile muretto a buchi sino alla sosta NON collegata, appena a SX di un roccione. (la sosta 
con catena più a Sx è quella della “Vaccari”).

L4) diritti sopra la sosta ed al 2° golfaro spostarsi a Dx, 6b, salendo sin sotto il tetto, da qui seguire i 
golfari  di SX (Non Ci Resta Che Piangere) e non quelli  che superano direttamente il  tetto (Gianni 
Pajer),  superare  il  tetto  alla  sua  estrema  SX,  6b,  e  dopo  pochi  metri  traversare  ancora 
progressivamente verso Sx, 6a.

L5) diritti sotto un bombè, superarlo e salire tutto il difficile muro a buchetti, 7a+, al termine del quale 
spostarsi a SX alla sosta. Un cordone blu a metà tiro abbassa l’obbl. del tiro (6b+)....
 
L6) spostarsi a DX e salire un altro bel muro con subito un passaggio duro, 6c+, da qui seguire tutto il  
bellissimo muro, mai banale, 6b+, sosta a SX, facoltativa, volendo da qui si può proseguire senza 
grosse difficoltà, 5c, sino alla sommità della parete seguendo i golfari della “G. Pajer” appena a Dx 
della sosta, 55m
 

Discesa: dall’area di slego seguire le tracce in lieve salita nel bosco sino ad incrociare il largo sentiero 
dove si svolta a SX, continuare sino ad un evidente bivio a SX (bollo blù/ometto) e scendere sino alla 
strada

Commenti personali: Bella combinazione di più itinerari, che porta ai 3 tiri sommitali della via “Non Ci 
Resta Che Piangere”, tra le più lunghe di Pianarella. Stupendi i tiri final! Salita con Franz...grande!

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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