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FORESTO
Settore: TERRAZZE di AVALON

Guide di Alta Montagna

www.altox.it

1 - Pollicino  5+ 9 - Invito a Ranzo  6B+ 17 - Prenatal  5
2 - Puffo  6A 10 - L’ albero della Cuccagna  5+ 18 - Placche nere  6A +
3 - E’ Finita un Era  6A+ 11 - Dakota  6A 19 - Mi Piace Morgana  5+
4 - Dammela Alice  6B 12 - Due Calzini  5+ 20 - Sismica  6A
5 - Effetto Serra  6A+ 13 - Balla con i Lupi  6A+ 21 - Tintaghel  6B
6 - Inch’ Allah  6A 14 - Bamby  4+ 22 - Pedragon 6A+
7 - Shukran  6A+ 15 - Off-Limits  6A+
8 - Mquillage per uno Zombie  6A 16 - Bobo 2000  6A+

Foresto - TERRAZZE di AVALON

Piccola falesia facente parte del comprensorio di Foresto.
L’ esposizione in pieno sud e la quota modesta (600 m.) ne 
fanno un luogo indicato per le giornate  invernali, restando 
comunque tranquillamente frequentabile anche nelle mezze 
stagioni.
La falesia è divisa in 4 settori, tutti sullo stesso piano separati da 
brevi zone boscose.
L’ altezza delle vie è relativamente modesta 10 -15 metri nei 
settori a dx , fino ai 20 m. di alcuni tiri del settore n.4. 
L’ attrezzatura impeccabile a fittoni resinati o fix da 10 mm. e la 
distanza tutto sommato ravvicinata dei punti di assicurazione 
rendono la falesia adatta sia ai principianti che agli arrampicatori 
più smaliziati.

ACCESSO
Dal paese di Bussoleno dirigersi verso Susa lungo la SS 25 dopo due Km  svoltare a dx verso l’ abitato di Foresto, dalla 
piazza della Chiesa imboccare via San Rocco (in discesa) e dopo 300 m in prossimita di una curva evidente imboccare a sx 
una strada sterrata proseguire fino al parcheggio (150 m.) Da qui una mulattiera  dapprima pianeggiante e poi in leggera 
salita  conduce in 10 min.  alla parete delle Striature Nere, continuare ancora per la mulattiera costeggiando un muro a 
secco fino ad una svolta a sx., Ancora un centinaio di metri e poi reperire a sx un bivio poco marcato che in breve ci 
conduce al primo settore 20 min dal posteggio.
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