ALPINISMO
VAL MAIRA , ROCCA CASTELLO IL GIGLIO FARNETICANTE
SCHEDA TECNICA
Primi salitori: Giovannino Massari e Bartolomeo Nallino, 18 agosto 1984
quota partenza:
quota vetta: 2452 mt
sviluppo: 240 mt circa
tempo di salita: 4 / 5 h
difficoltà: TD- , max V+
esposizione: EST
località di partenza: Grange Collet
punti di appoggio: la Tavernetta di Diego, Saretto
periodi dell'anno consigliati: da maggio a ottobre
materiale: due corde da 60 mt, serie completa di nut e friend fino al 2 BD, raddoppiando le misure
medio-piccole, martello e qualche chiodo utile ma non indispensabile
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Risalire la Valle Maira fino a Chiappera, frazione di Acceglio. Al bivio per il campeggio Campo Base
mantenere la destra e proseguire sulla carrozzabile (prima asfaltata, poi sterrata) che porta alle
Grange Collet. Costeggiare x intero la parete ovest della Rocca Provenzale e seguire un paio di
tornanti fino a giungere alla fine della strada dove si parcheggia in spiazzi erbosi.
Prendere la traccia in direzione della parete Nord/Ovest della Rocca Castello e in circa 40' si giunge al
Colle Gregouri. Scendere lungo la traccia principale per un centinaio di mt circa, poi attraversare verso
la parete, la via attacca circa 10 mt a sx della via King Line (spit con cordino di questa ben visibile), in
corrispondenza di un vago tettino obliquo a sx, e poco a dx di alcune terrazze erbose.
ROCCIA
Quarzite di ottima qualità
CHIODATURA
la via è completamente schiodata
DESCRIZIONE
Salita:
L1: Salire su placche fin sotto al tetto e attraversare a sx, spostarsi oltre lo spigolo e salire pochi metri
lungo il diedro, appena possibile spostarsi a dx fino ad una lama, e poi leggermente a sx fino a
giungere ad una rampa inclinata a dx dove si sosta ( 50 mt, V, nulla lungo il tiro e sosta da attrezzare
con protezioni veloci o chiodi).
L2: Salire su placche a sx di una spaccatura in direzione di uno strapiombino giallastro e prendere una
fessura, passare a sx dello strapiombino e continuare verso sx su terreno più semplice puntando un
evidente diedro giallo obliquo verso dx ( V, poi II, 60 mt, sosta a spit alla base del diedro, nulla lungo
il tiro ). Noi abbiamo spezzato il tiro x timore di non arrivarci, ma probabilmente ce la si fa!
E' anche possibile salire il diedro obliquo a dx sulla rampa di sosta, nut con cordino bianco sfilacciato,
e spostarsi successivamente a sx. Anche se la relazione di Massari non ne parla potrebbe essere una
soluzione logica.
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L3: salire a dx del diedro e superare lo strapiombo fessurato, spostarsi leggermente a sx e vincere il
diedrino, ancora verso sx verso uno strapiombino atletico e sostare alla base di un diedro giallo su un
gradino ( V+, 40 mt, un chiodo lungo il tiro e uno a U di sosta pitturato di bianco ).
L4: salire il diedro per una decina di metri, quando questo piega verso dx salire verticalmente e poi
obliquare a sx ( V, 25 mt, sosta a spit ).
L5: proseguire lungo l'ultimo tiro del Diedro Calcagno fino a raggiungere la Diagonale Est ( IV, 55 mt,
qualche chiodo ).
A questo punto si può giungere in vetta facilmente lungo la Diagonale Est, oppure seguendo gli ultimi
due tiri di King Line ( 50 mt )
Discesa:
dalla cima della rocca castello ci sono tre possibilità di discesa
a: lungo la diagonale est, con tre calate, attraversamento della cengia e ultima calata di 45 mt si
giunge al colle greguri
b: sulla linea di calate della via Balzola con 5/6 doppie
c: sulla via King Line, soste con due anelli
Commenti personali:
Bella via su ottima roccia, che richiede intuito nel trovare il giusto percorso, in quanto completamente
schiodata, ma con ottime possibilità di protezione.
Non abbiamo seguito fedelmente la relazione di Massari, infatti ci siamo chiesti spesso se fosse il
percorso giusto....mah... ne è venuta comunque fuori una bella salita.
Tulliorock, 2011

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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