
 
       
                                                                                                                                        
                               Arrampigranda Topos 
Sport Climbing in Val Maudagna: Multipitch sportive al Torrione N 
della Palestra “Beppino Avagnina” di Miroglio 

Storia e descrizione: Il team di arrampigranda ha deciso di attrezzare a sinistra del settore 
“Grande Reset” due brevi multipitch, entrambe di due lunghezze, interamente a spit. La prima 
è il classico “Spigolo dei Ginepri” rivisto in chiave più attuale mentre alla sua destra nasce 
un nuovo itinerario su placca. 
Stagione: Come per la Palestra di Miroglio è possibile arrampicare tutto l’anno tranne a 
ridosso di copiose nevicate 
Chiodatura: Entrambi gli itinerari sono chiodati a fix da 10mm. Sulla prima lunghezza è 
presente una prima sosta con anello chiuso per poter salire la prima lunghezza in 
moulinette e poco sopra una sosta da collegare per consentire a chi lo desidera di 
impratichirsi con le manovre di corda. la seconda sosta comprende sia una sosta da 
collegare che una sosta con anello chiuso da cui è possibile scendere in corda doppia 
(sconsigliata la moulinette). E’ sufficiente una corda singola da 50m.  
Accesso: Da Mondovì raggiungere Frabosa Sottana e, verso Artesina Prato Nevoso, l’abitato 
di Miroglio. Da Miroglio proseguire oltre un evidente paravalanghe e posteggiare poco dopo 
all’altezza di un ponte sul fiume Maudagna. A destra del ponte parte una sterrata che si 
segue fino al terzo tornante da dove si diparte un sentiero che da accesso ai Torrioni; si 
incontra sul sentiero prima il torrione S, poi il Torrione T ed infine si arriva ala base 
dell’evidente placca sud del Torrione M che si costeggia brevemente verso sinistra fino allo 
spigolo in alto percorso dalle due vie in oggetto 

Le vie: 
1) Spigolo dei ginepri 5b 25m, 5c, 20m. Primo tiro su placca lavorata poi spigolo con breve 

sezione più impegnativa. 
2) Via per fidanzati in un pomeriggio d’autunno 5b 25m, 4b, 20m. Primo tiro su placca poi 

diedro e spigolo.


