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BORGONE 
- Falesia Della Zia

La parete di roccia gneiss-granitoide dal 
colore rossastro, tipico della zona di 
Borgone, caratterizzata da lunghe colate 
nere (dovute alle infiltrazioni d'acqua), si 
trova a pochi passi dalla nota Cava di 
Borgone. Al pari di questa, già utilizzata 
dagli alpinisti quale palestra di arrampicata 
fin dagli anni 70, ma poi abbandonata negli 
anni 90, cioè nel periodo di maggior 
sviluppo nell'attrezzatura delle falesie per la 
scalata sportiva, probabilmente proprio a 
causa della sua estrema vicinanza alla 
Cava. Ora equipaggiata a doc quale 
moderna falesia per l'arrampicata sportiva. 
La riscoperta e la trasformazione la si deve 
a Claudio Pajola coadiuvato da un bel 
gruppo di aiutanti per la pulizia e la 
chiodatura dei tiri, non che un evidente 
lavoro di sistemazione del loco. Lo stile di 
scalata è prettamente tecnico, su placca 
molto in piedi, intercalata a muretti verticali 
a piccole tacche; i due tiri centrali invece si 
presentano come due ardite fessure in puro 
stile granitico. Le difficoltà sono comprese 
tra il 5 grado ed il 6B, e le vie sono 
ottimamente chiodate. L’altezza di un paio 
di tiri raggiunge i 20 mt., ma nel complesso 
la falesia si sviluppa su quote più ridotte. 
L'esposizione a Sud-Ovest ne fa un luogo 
ideale nel periodo invernale, tardo autunno 
e inizio di primavera.

BORGONE
Falesia: Della Zia

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. Da cui proseguire per 30 metri lungo la strada per prendere la mulattiera sulla dx in direzione della 
frazione di Chiampano, quindi in 3 minuti, alla falesia.

Itinerari :
01-  Zio Fà                     6B+ 05 - Pareti Serpenti           6A 09 - Area Relax                 5+
02 - Poco più di un Quinto 5+ 06 - Mister X                     6A+ 10- Manu non è vegano      5
03 - Il Quinto della Zia      5        0  7    -   E  l   D  i a b lo                    6A                  
04 - Il Tiro del Carlino       6A 08 - Il Rastrello di Danilo   6B
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