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1- Terima kashi                  4 7 - 900                              5+ 13 - Mister x                       6A
2 - Abciximab                   4 8 - Rach 3                        6A 14 - Piccolo Budda            4+
3 - Sama Sasma               4+ 9 - Chiedi alla Polvere      6B 15 - Scacco Matto            6A
4 - Batik                             5 10 - Il Lazzaro                    6B+ 16 - Foresto City                 6B+
5 - Cippalor                       5 11 - Il Profumo                  6C
6 - Il Fico                           5  12 - Tim Card                    6B

Foresto - L’ ISOLA FELICE

L’ Isola Felice, o falesia del Fico, come forse 
sarebbe più giusto chiamarla, è l’ ultima 
“riscoperta “ della zona di Foresto, è stata 
attrezzata un paio di anni or sono e prima di allora 
c’era una solo itinerario  “via del Fico” appunto, 
risalente agli anni 70, periodo del “Mucchio 
Selvaggio”.
La Falesia, si presenta come un  muro non molto 
esteso, di calcare bianco in prevalenza verticale, 
con prese nette, l’ altezza dei tiri è piuttosto 
modesta, 10 - 15 m. e le difficolta  in generale 
poco sostenute, la chiodatura è di  ottima  qualità, 
con protezioni ravvicinate, inoltre in posizione ben 
assolata e panoramica sulla valle, in breve una 
buona falesia per  principianti e amanti delle 
basse difficoltà. 
Unico neo, alcune pietre e qualche presa non 
ancora ben consolidata.

ACCESSO
Dal paese di Bussoleno dirigersi verso Susa lungo la SS 25 dopo due Km.  svoltare a dx. verso l’ abitato di Foresto, raggiunto la piazza della Chiesa parcheggiare, ed 
imboccare la stradina  a dx. subito dopo il ponte sul rio Rocciamelone, seguirla fino al termine dell’asfalto, non proseguire sulla strada sterrata che porta dentro l’ Orrido 
ma individuare un sentiero lastricato in mezzo alle case, che sale con alcuni tornanti, la falesia si trova qualche centinaio di metri dopo le case a ridosso del sentiero, 15 
min. dall’auto.
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