FALESIA
ROCCABRUNA - CHAST'LAS
SCHEDA TECNICA
Altitudine: 1000 mt. slm
N° Settori: 7
N° Vie: circa 70
Difficoltà: 3 ÷ 7c+
Lunghezza: 6 ÷ 80 mt.
N° Rinvii: 4 ÷ 15
Tipo Soste: Catena + Maillon
Periodo di arrampicata: Marzo ÷ Ottobre
Esposizione: vedi schede singoli settori
Pro: Presenta una bella varietà di vie, l'avvicinamento dal posteggio è breve per tutti i settori.
Contro: Alcune vie dei settori meno frequentati presentano dei passaggi con roccia poco invitante,
lichenata e abbastanza umida nella parte bassa della falesia, all'ombra degli alberi.
CARATTERISTICHE DELLA FALESIA
La falesia sorge nella vallata di Roccabruna, appena sopra la Borgata Castello. La falesia è divisa in
due settori principali: la grande parete del "Chast'las" e una paretina poco più ad ovest. La parete del
"Chast'las" ha la caratteristica di avere una forma piramidale e di avere vie tracciate su tutti i 4 lati,
per cui anche d'estate è possibile arrampicare al fresco. E' composta per lo più da monotiri ma sono
presenti delle vie a più tiri in grado di portarvi sulla sua sommità. La paretina più ad ovest presenta
delle vie molto corte (max 8 metri), ma belle intense per il grado di difficoltà proposto, in quanto sono
tutte molto verticali e fisiche. La varietà dell'esposizione dei settori permette di arrampicare bene
anche durante i caldi mesi estivi, ma le stagioni migliori sono sicuramente la primavera e l'autunno.
TIPO DI ROCCIA
Si tratta di quarzite grigia di buona qualità, soprattutto nelle vie di placca; sugli strapiombi e nelle vie
verticali la roccia non da molta sicurezza, portare attenzione ad alcune lame. La scalata varia da
settore a settore sulla falesia principale (belle placche e qualche strapiombo sul lato ovest), mentre
sono tutte verticali sulla paretina.
CHIODATURA
Mista a spit da 8mm 10mm e fix da 8mm, con qualche placchetta artigianale nelle vie più vecchie. Le
soste sono tutte attrezzate con catena e maillion. Generalmente il primo rinvio è sempre un po'
lontano dalla base di partenza per cui occorre fare attenzione. I settori di destra della falesia sono
state interamente richiodati nei primi mesi del 2006.
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ACCESSO STRADALE E AVVICINAMENTO
Lasciato alle spalle il paese di Dronero si prosegue (in direzione Acceglio) lungo il viale alberato fino ad
incontrare sulla destra l'indicazione per Roccabruna. Preso il rettilineo si incontra poco dopo una
rotonda e si gira a sinistra seguendo i cartelli per Borgata Centro dove è possibile rifornirsi di acqua
nell'area pic-nic. Si prende la strada di sinistra e si continua fino a raggiungere Borgata Castello
(0,5km), dove è possibile posteggiare l'auto. A vostro rischio e pericolo si può proseguire in auto sullo
sterrato che conduce al Colle di Valmala, la strada non è bellissima e dopo 1 km si giunge ad un
tornante dove è possibile posteggiare l'auto. Di fronte corre un sentiero che in pochi minuti vi porta
alla base della falesia.
Per ulteriori informazioni su come arrivare visitate la mappa di Cuneoclimbing.it

http://www.cuneoclimbing.it/mkportal/modules/mappa/mappa.htm
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I SETTORI E LE VIE

1234567-

Settore Centrale SX
Settore Alto SX
Paretino SX
Settore Centrale DX
Masso
Paretino DX
Settore Alto DX

1-SETTORE CENTRALE SX
Si scala su placca tecnica appoggiata, con qualche tetto da superare. Le difficoltà non superano il 6b.
Consigliata una corda da 70mt. Orientato a sud sud-ovest.
Da destra verso sinistra abbiamo:
1-Biberon 6a
2-Sole Mio 5
3-Paranoia 4 (massi instabili negli ultimi metri)
4-Indiani metropolitani 6b
5-Tartufon 5b
6-Aspettando tempi migliori 5b
7-A patti chiari 5c
8-Perino 6a
9-Crudelia 6b
10-Legend(?) - 6b
11-Indiedro tutta 5c
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2-SETTORE ALTO SX
Si scala su placca tecnica verticale nella parte sinistra con tetti e belle fessura, in strapiombo nella
parte destra. Alcune prese sono scavate. Le difficoltà vanno dal 5b al 7a+. Consigliata una corda da
70mt. sud-ovest ovest.
Da destra verso sinistra abbiamo:
1-A morte Chirac 6b+
2-Cocapride 5b
3-Excalibur 7a
4-Vandal 7a+
5-Geronimo 6a
6-Kamikaze 5b
7-Criptonite 6b
8-Marabunta 6c
9-Tostatina 6c
10-Mister Bosch 5b

3-SETTORE PARETINO SX
Si scala su muro verticale dove sono richiesti movimenti fisici e intensi. Le vie non superano mai i 10
metri d'altezza e le difficoltà vanno dal 3 al 6c. Orientato ad ovest
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-Le principiant 3
2-Ngozi 4+
3-Fatighetor 5c
4-Toxic 4+
5-Lillo On Sight 6a+
6-Over the trop 5c
7-Insulina 6a
8-Patacrack 6c
9-Cannamia 6a
10-Gaietta ti aspetta 4b
11-Pancetta 5a
4-SETTORE CENTRALE DX
Si scala su placca tecnica appoggiata, con qualche tetto da superare. La roccia è molto compatta e le
vie sono di più tiri Le difficoltà vanno dal 5 al 6c. Orientato a sud sud-est.
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-Normale AD (3 tiri max 4)
2-?? - 5+ (2 tiri)
3-Ciapa Ciuc TD- (L1:5+ L2:4)
4-Freccia T.U. TD (L1: V+ L2 sx:VI+ L2 dx: VI+)
5-Super Attack 6c
6-Vai così 6a
7-?? - ??
8-Cacahuettes 5a
9-Lady D. 5c
10-Strizza cervello 6b
11-Strizza budello 6a+
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5-MASSO
Enorme masso strapiombante che rimane sempre in ombra sotto gli alberi con 2 vie chiodate, corte e
durissime, che vantano pochissime ripetizioni.
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-Esperanza 7c+
2-La siesta 7b

6-SETTORE PARETINO DX
Si scala su placca tecnica appoggiata, adatto ai principianti con 7 vie che non superano il quinto grado.
Orientato a sud sud-est. La lunghezza delle vie non va oltre i 15 mt. Soste con catena e moschettone,
chiodatura nuova.
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-?? - ??
2-Engi 5a
3-Tachipirina 4a
4-La rupe dei re 4+
5-Mordicchio 5a
6-Hakuna Matata 5a
7-Vola 3+
7-SETTORE ALTO DX
Bellissimo settore con vie sostenute e delicate, di dita e dove la precisione dei piedi diventa
fondamentale. Il settore è stato tutto richiodato con spit da 10mm, coste con moschettone. Corda da
70 mt. Orientato a est sud-est
NOTA: sono state attrezzate anche le seconde lunghezze di alcuni tiri del settore, ma non siamo a
conoscenza delle difficoltà e delle linee.
Da sinistra verso destra abbiamo:
1-?? - ??
2-Pipistrelli 6c+
3-Parsifal 7a
4-Wil Coyote 6c+
5-Capitan Findus 7a
6-?? - ??
7-Vita spericolata 6c
8-Cocolandia 5b
9-Tequila 6b
10-La sveglia 5b
11-?? 7b+ (spigolo)
12-Dottor Manimal 6a+
13-Papataci 7a
14-Bobo Valà 6b

Si ringraziano Marco e tutti coloro che hanno contribuito alla chiodatura e alla recente riattrezzatura di
questa falesia. 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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