
Itinerari : 07 - Senza Nome     6B+
01- Senza Nome      NL 08 - Senza Nome     6B
02 - Senza Nome     7A 09 - Senza Nome     6A
03 - Senza Nome     6A+ 10 - Senza Nome     6C
04 - Senza Nome     7A 11 - Senza Nome     7A
05 - Senza Nome     NL     12 - Senza Nome     6B
06 - Senza Nome     6A 13 - Senza Nome     7A 

EXILLES -  Falesia del Rifugio Levi Molinari

Questa falesia è sicuramente una novità per molti, anche se la zona del 
Rifugio Levi-Molinari è già ben conosciuta nel mondo dell'arrampicata; è 
infatti una delle zone boulder più importanti del Piemonte. Scaturita dalla 
genialità di Maurizio Puato che per diverse stagioni ha contribuito alla 
gestione del rifugio. Il sito boulder e la falesia si trovano al di sopra di Exilles, 
nell'alto vallone del Rio Galambra, via di accesso verso le alte cime del 
massiccio montuoso degli Ambin, con parecchie vette di oltre 3300 mt. ed 
interessanti escursioni e salite alpinistiche in ambiente, ben al di fuori dei 
circuiti blasonati. La parte boulder conta ormai più di 200 passaggi su 
quarzite, puliti e segnalati e tanto ancora resta da fare. Grazie all'inesauribile 
lavoro di Maurizio e della “banda” del Bside (M. Nardi & C.) si va da piccoli 
boulder per far giocare i bimbi a passaggi fino ai 7C+ e all'8° grado. Il tutto 
da 5 a massimo 20 minuti dal posteggio e nei dintorni del Rifugio. E se in 
questi anni la zona ha avuto il piacere di vedere “saltellare” intorno ai blocchi 
personaggi come Mauro Calibani, Serik Kasbekov, Giulia Giammarco, 
Natalia Perlova, Marc Deviet, Christian Core ci piace pensare il Levi come 
un posto ideale per famiglie e per il piacere semplice del boulder.
Ma non finisce qui perché sempre per mano di Maurizio, coadiuvato 
dall'infaticabile Ottavio Barbero è nata anche una falesia per chi trovasse 
riduttivo il solo boulder;
una dozzina di tiri con difficoltà da 6A al 7A, perfettamente attrezzati e 
ripuliti, su roccia granitica, in perfetto ambiente montagna, siamo a 2000 
metri, con esposizione ad ovest che ci garantisce il sole pomeridiano, il 
periodo migliore è sicuramente l'estate. In ultimo ma non per ultimo, il tutto a 
due passi dal Rifugio Levi–Molinari che saprà accoglierci e sfamarci nel 
migliore dei modi. 

Accesso: da Susa lungo la SS 24 del Monginevro, ad Exilles, proseguendo 
ancora in direzione Oulx, fino alla sommità dei tornanti di Serre la Voute, qui si 
distacca sulla dx la strada per Eclause e Grange della Valle - Rif. Levi-Molinari, 
indicazioni sul bivio, al primo ed unico incrocio voltare dx (indicazioni), 
oltrepassare la Fraz. Di Eclause, e sempre lungo la carrareccia asfaltata 
raggiungere la località Grange della Valle, ampio spazio di parcheggio. Da qui la 
strada diventa sterrata e prosegue ancora per circa 500 m. fino ad una 
sbarra,(area di parcheggio molto limitata) oltrepassarla imboccando il sentiero 
per il Col d'Ambin, poco oltre, altri 500 m. circa, ometto sul sentiero, alla nostra 
destra e al di sopra della pietraia troviamo la falesia 25 min. 
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