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Itinerari :

 1- Fes                           6B
 2 - Venditori d’Acqua    7A+
 3 - Mokimbo                  7B+
 4 - Al Is Loneliness        8A
 5 - Fante di Denari        6B     
 6 - Respect                    7C+
 7 - Cose Preziose          NL
 8 - Stukas                     8A+
 9 - Isis                           7C+
10 - Ascent                     7C
11 - Merzouga Wall        7C
12 - Mocambo                7C+

Borgone - Falesia Il Libro
La falesia deve il suo nome alla forma curiosa di libro aperto. Scoperta ed 
attrezzata principalmente da Roberto Mochino nei primi anni 90, quando la 
ricerca di pareti “difficili” era diventata la consuetudine. Per i tempi le difficoltà 
erano probabilmente troppo sopra la media e le sue vie troppo selettive, tanto 
che solo i campioni quali Marzio Nardi, e Valter Vighetti riuscirono nelle libere 
delle vie più difficili. La mini falesia ha visto per un certo periodo, in realtà 
abbastanza breve, una buona frequentazione, dopo di chè è sparita dalla 
scena e sembrava abbandonata al suo destino, fino a che qualche anno fa, 
alcuni scalatori locali si presero cura del settore e ne effettuarono una totale 
revisione.
Il Libro ospita un bel concentrato di difficoltà nel raggio di pochi metri; le vie 
sono verticali o leggermente strapiombanti, molto tecniche e continue su un 
compatto gneiss scuro, a volte solcato da fessurine. Le vie pur non essendo 
del tutto naturali rimangono molto omogenee, e non troviamo scavi troppo 
invadenti. E' il regno della precisione e della decisione, su vie complesse da 
realizzare a vista e spesso dotate di rimarchevole estetica. Le vie sono tutte 
ottimamente attrezzate a fittoni resinati e soste di calata. 
La quota modesta, circa 600 mt. e la favorevole posizione ben soleggiata, 
rendono la falesia adatta alle mezze stagioni ed anche nelle belle giornate 
invernali, assolutamente da evitare i periodi di caldo intenso. 

Accesso:  provenendo da Torino, lungo la SS 25, direzione Susa, appena prima di immettersi nella rotonda girare a dx, (via Bobba) seguire inoltrandosi nelle case fino alla 
piazzetta con la Chiesa, da qui imboccare la strada a sinistra in direzione della Fraz. Gandoglio. Poco prima della frazione si incontra un ripetitore, avanzare ancora in direzione 
delle case e appena possibile parcheggiare con cura lungo la strada abbastanza stretta. A piedi percorrere ancora la carrozzabile che si infila nelle case, ignorare il bivio alla 
nostra dx e continuare lungo la strada in piano fino al suo termine. Da qui parte il sentiero, poco evidente, che sempre più o meno pianeggiante si inoltra nel bosco, seguirlo alla 
bene meglio fino alla base della falesia 15 min.
Esiste anche la possibilità di raggiungere la falesia dalla Fraz. Chiantusello; in questo caso seguire le indicazioni per la Rocca Penna, appena arrivati al termine della strada 
privata ( bacheca in legno) ignorare il sentiero che sale verso la Rocca Penna, e scendere brevemente lungo la mulattiera poi voltare a sinistra per un sentiero poco evidente che 
con andamento più o meno pianeggiante conduce alla falesia 20 min. 

BORGONE
Settore Il Libro
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