
MULTIPITCH
PUNTA FIGARI- VIA STRAFIGARI 

(o Pasero Massimo)

In giallo il tracciato della via

SCHEDA TECNICA
primi salitori: Dino Degiovanni e Enrico Bruno, estate 2000
quota partenza (m.): 
quota vetta (m.): 
dislivello complessivo (m.): 135 metri
tempo di salita: 3 ore
difficoltà: TD; 6B+ max (6a+ obb.); RS 2
esposizione: Est
località partenza: Chiappera
punti appoggio: La Tavernetta di Diego, Saretto
periodi dell'anno consigliati: tarda primavera, estate, autunno
materiale: 10 rinvii, friends fino 0.4; 0.5 e 0.75, qualche nut medio-piccolo
vedi anche: Il Gruppo Castello-Provenzale (2010)
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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.  La  via  si  sviluppa 
sull'evidente pilastro che delimita la parete sulla destra (spit con maillon visibile a circa 10 metri da 
terra).
n alternativa raggiungere le Grange Collet con l'automobile e da qui il colle Greguri a piedi; quindi  
scendere a piedi costeggiando le pareti est della Rocca e della Torre Castello fino all'attacco.

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

ROCCIA
Quarzite ottima.

CHIODATURA
Via completamente attrezzata a spit-fix inox. Soste con 2 spit predisposte per la calata. Utile qualche 
friend per integrare la chiodatura nei tratti più semplici

DESCRIZIONE
Salita: 
L1:  risalire  alcuni  risalti  di  roccia  e  erba  fino  alla  base  del  muro  rossastro  (spit).  Proseguire 
verticalmente (qualche passaggio sul filo dello spigolo del pilastro) fino alla sosta alla base di un diedro 
articolato. 6A+, 40 metri
L2: dalla sosta attraversare verso destra in direzione del filo dello spigolo e innalzarsi verticalmente al 
primo spit (poco visibile, circa 4 metri in diagonale verso destra rispetto alla sosta). Proseguire lungo il 
muro verticale fino alla sosta, nei pressi di un diedrino. 5+/6a, 25 metri
L3: obliquare a sinistra sfruttando il diedrino, poi proseguire lungo il muro compatto e verticale (prese 
buone ma talvolta distanti). Ribaltare su un esile terrazzino, seguire la fessura e superare un piccolo 
strapiombo (presa buona in alto a sinistra, molto distante). Raggiungere la sosta obliquando a destra 
in direzione del filo dello spigolo. 6A+ (con passo di 6b tra gli ultimi 2 spit), 30 metri
L4: seguire il diedro che ascende a sinistra, al di sotto del secondo spit spostarsi sul muro rossastro a 
destra.  Proseguire  sul  muro verticale,  con alcuni  passi  a  cavallo  dello  spigolo  fino  a  raggiungere 
l'ultimo  spit  visibile.  Oltrepassarlo  e  traversare  a  sinistra  (spit  non  visibile  fino  all'ultimo).  Poi 
obliquando lievemente a destra raggiungere la cresta sommitale. 6B+, 30 metri
L5: (facoltativa, utile per raggiungere l'attacco dello Spigolo Castiglioni sulla Torre Castello o la parete 
sud della stessa): facilmente per cresta fino ai cordoni da cui ci si cala alla Forcella Provenzale. III, 20 
metri

Discesa:  fino a S-4 in doppia sulla via oppure da S-5 raggiungere con una calata da 30 metri sul  
versante ovest (quello opposto a quello di salita) la Forcella Provenzale. Da qui calarsi fino alla base 
del Camino Est (soste a spit e catene) con 2 doppie da 30 (minor rischio di incastro). Con un'ultima  
calata da 60 metri raggiungere la base della parete.
Dalla Forcella Provenzale è inoltre possibile raggiungere la sommità della Torre Castello per lo Spigolo 
Castiglioni o per una delle vie della parete Sud.

Commenti  personali:  arrampicata divertente  che offre bei passaggi aerei  sul  filo  dello  spigolo che 
delimita a nord la parete della Punta Figari. Ideale se si dispone di poco tempo o da concatenarsi a  
una via sulla Torre per riempire completamente la giornata.

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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