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BORGONE 
- Falesia L’Avanà

Si tratta di una falesia nuova emersa da un 
intenso lavoro di pulizia posta alla base di 
una ex vigna, da qui il nome Avanà.
Tiri lunghi su placche e fessure che 
richiedono una costante concentrazione ed 
in cui la seconda metà richiede un deciso 
cambio di impegno. Oltre agli itinerari 
indicati sono stati chiodati due brevi tiri 
datti ai più piccoli. La parete ha esposizione 
a sud-est quindi il sole la raggiunge già 
nelle prime ore del mattino, l’altezza dei tiri 
va dai 20 ai 30 mt. sono necessari una 
quindicina di rinvii,  le difficoltà sono 
comprese tra il 5 grado e il  7a+. La falesia 
è nuova per cui non si esclude che qualche 
presa o appoggiano possano cedere sotto il 
peso dello scalatore, l’utilizzo del casco è 

consigliato. 

BORGONE
Falesia: L’Avanà

Accesso: Provenendo da Torino raggiungere il 
centro abitato di Borgone (Banca S. Paolo) 
quindi svoltare a dx, oltrepassare il passaggio 
a livello e proseguire diritti per la strada 
lastricata in salita. Superare un ponticello e 
continuare su stradina asfaltata tra muri di 
pietra fino a raggiungere il parcheggio posto 
alla base della parete della Cava, continuare 
lungo la strada seguendo le indicazioni per 
borgata di Achit. Parcheggiare nei pressi della 
cappella di Santa Lucia. Lasciata l’auto tornare 
indietro verso la cappella e imboccare la 
mulattiera, tralasciare tutte le sue deviazioni e, 
quando il sentiero inizia a scendere prendere 
quello che va a destra in leggera discesa. 
Oltrepassare un masso con le lettere AE e 
individuare un ometto sulla sinistra, da cui in 3 
minuti alla falesia. In totale 10 minuti a piedi 
su bel sentiero con ottimo panorama sulla 
valle.

Itinerari : 06 - Mea Culpa                   6C 12 - Il Topo fa Tappo        6B
01-  Canti del Doc              6B 07 - Adriana                       6C+         1  3    -   3  A1                          6A+
02 - La Mossa del Coniglio  6B+ 08 - Kaio Ken                     6B 14 - Fessura non Vedente  7A
03 - Mondo di Mezzo          6A       0  9    -   A  v  a  n à                            7A+ 15 - Tommaso lo svaso     6C
04 - Uomo Plasmon            5 10- Profumo di Sangue       6B+ 16 - Amica Sconosciuta     6A
05 - Tramonto del Placchista 6A 11 - La Contessa non Passa 6C
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