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SCHEDA TECNICA
primi salitori: Cesare Barbero, Paolo Rosso, Alfredo e Ferruccio Tallone 25 agosto 1979
quota partenza (m.): 2250
quota vetta (m.): 2452
dislivello complessivo (m.): 
tempo di salita: 4 ore
difficoltà: D (V max)
esposizione: E
località partenza: 
punti appoggio: La Tavernetta di Diego
periodi dell'anno consigliati: dalla primavera all'autunno
materiale: una serie di friends fino al BD #3, una serie di nut, martello per ribattere i chiodi. 
vedi anche: Guida il Gruppo 'Castello-Provenzale' 

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. Posteggiare l'auto in uno spiazzo sulla destra e imboccare il sentiero che, costeggiando
il versante est del gruppo Castello-Provenzale, conduce al colle del Greguri. Poco sotto al colle
individuare l'attacco della via (1 ora circa dall'auto).
In alternativa raggiungere le Grange Collet con l'automobile e da qui il colle Greguri a piedi. (40 minuti 
circa dall'auto).

Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it 

ROCCIA
Quarzite

CHIODATURA
Soste attrezzate ed eventualmente da rinforzare, sui tiri sono presenti alcuni chiodi.  

DESCRIZIONE
Salita:
L1:  Attaccare  sotto  la  verticale  di  un tetto  inclinato  e  superarlo  tramite  una  fessura  ad  incastro  
ascendente  verso  destra,  percorrere  quindi  il  diedro  sovrastante  e  traversare  a  sinistra  su  un 
terrazzino dove è posizionata la sosta a spit. V
L2: Raggiungere la sosta a chiodi sovrastante, traversare a sinistra in direzione di un diedro inclinato 
che si segue fino al suo termine; salire poi dei muretti fino alla sosta a chiodi su cengia IV+
L3: Traversare a sinistra e salire un diedro, poi per terreno più facile sostare sotto un enorme blocco a 
sinistra del canale della Diagonale Est IV
L4: Doppiare il blocco e compiere un traverso di 10 m verso sinistra, al suo termine vincere un breve 
strapiombo per una fessura gialla e sostare su cengia dove è presente una pianta secca V
L5: Salire la placca a destra del diedro e senza percorso obbligato per diedrini e placche raggiungere il  
canale della Diagonale Est IV+
L6: Salire agevolmente il canale fino ad un evidente diedrino inclinato verso sinistra che permette di 
raggiungere le terrazze inclinate sotto l'ultimo salto della Rocca. In alternativa si può anche percorrere 
il diedro-canale fino in cima. III+
L7-L8: Dalle terrazze sotto la Rocca traversare verso sinistra e salire appena a destra dello spigolo 
sud-est IV

Discesa: Per la discesa esistono tre alternative: in doppia usando le calate della Diagonale Est o della  
via Solo per Bruna o della Balzola

Commenti personali: Piacevole via, una bella alternativa alle altre classiche più conosciute.
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