FALESIA
LA PIATTA - MONTEMALE

SCHEDA TECNICA
Altitudine: 950 mt. slm circa
N° Settori: 2
N° Vie: circa 30
Difficoltà: 4 ÷ 8c+/9a
Lunghezza: 5 ÷ 30 mt.
N° Rinvii: 3 ÷ 15
Tipo Soste: Catena + Maillon
Periodo di arrampicata: Maggio ÷ Settembre
Esposizione: Nord/Est, Nord/Ovest, vedi settori
Pro: ottima per arrampicare in estate, essendo sempre in ombra, bei passaggi di forza
Contro: vie corte, alcune delle quali presentano movimenti duri sotto il primo rinvio per cui occorre
fare attenzione, umidità e presenza massiccia di zanzare nella stagione calda.
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CARATTERISTICHE DELLA FALESIA
La falesia di Borgata Piatta a Montemale è una palestra molto particolare, posta sotto una fitta
vegetazione che la lascia sempre in ombra nel corso di tutta la giornata. E' il luogo ideale dove poter
arrampicare in estate a bassa altitudine senza soffrire il caldo e l'afa. E' una falesia di calcare piccolina
con vie corte che presentano dei bei movimenti di forza, simili ai passaggi boulder. Nel settore alto ci
sono sulla sinistra alcuni tiri facili (max 5+) mentre sulla destra le vie sono leggermente più lunghe e
le difficoltà aumentano fino al 7a. Il settore basso presenta vecchi tiri rinchiodati tra cui un bell’ 8a
strapiombante e alcune nuove linee realizzate da Luca Salsotto e Matteo Gambaro. La base della
falesia è molto pulita, ma in certi punti il terreno pende parecchio e chi fa sicura deve prestare più
attenzione del solito.
ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
E' possibile salire a Montemale sia dalla Val Grana (arrivati a Valgrana svoltare a destra) che dalla
Valle Maira (entrati in Dronero prendere la deviazione per Montemale alla rotonda prima del ponte sul
Maira). Arrivati a Montemale si prosegue verso Borgata Piatta soprana e dopo circa un paio di km
troverete il cartello segnaletico per la falesia sulla destra e un comodo posteggio sulla sinistra. Si
prosegue a piedi seguendo il sentiero che in 10 minuti vi porta alla base della palestra di roccia.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm
TIPO DI ROCCIA
Si tratta di calcare grigio-biancastro veramente atipico, caratterizzato dall'avere un sacco di svasi a
goccia che rendono un po' più difficoltosa la ricerca della presa buona. Nella parte destra sono presenti
una via su diedro ed una in fessura molto bella. L'aderenza è buona in tutte le vie essendo stata
scoperta e chiodata di recente.
CHIODATURA
Le vie sono attrezzate con spit da 10mm, con chiodatura quasi sempre generosa. Soste con catena e
moschettone per la calata. Ulteriori informazioni si possono trovare presso il Rifugio "La Scola" a
Montemale, dove è presente anche il topo della falesia.

SETTORE ALTO
Orientato a nord est.
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-?? 5
2-?? 4
3-?? 5
4-?? 6a
5-?? 5+
6-?? 5+ (sosta su albero)
7-?? 6a+ (diedro)
8-?? 6a+
9-?? 6a+ (si unisce alla via 10 dopo un paio di spit)
10-IL GUFO 6b
11-BUON COMPLEANNO CASTE 6b+
12-CIOT 7b+
13-GIO 6c (in traverso verso sx)
14-GIO GIO 6c+
15-IL VISO 7a
16-LA BIONDA 7a
Sulle vie 13-14-15-16 prestare attenzione a fare sicura poiché si è su un terrazzo; presenti gli spit per
assicurarsi.
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SETTORE BASSO
Orientato a nord-ovest / ovest.
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-?? 6a
2-?? L1: 6b L2:6b (unite 30m 15 rinvii)
3-?? 6c+
4-?? 6c (25m)
5-AZIONE DIRETTA 8c+/9a
6-NON E’ UN PAESE PER VECCHI 7c+
7-ADELANTE 8a
8-LA PROFEZIA 7c/+
9-?? 6b+
10-?? 6a+
11-?? 6b
12-?? 6b
13-?? 6a
14-?? 6b
15-??5c
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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