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OULX   - Falesia Beaume

Come è ben noto alla maggior parte dei climber, l'alta Valle di 
Susa, ad esclusione della Valle Stretta, non ha mai voluto 
regalare agli scalatori  nessun "tesoro nascosto"; anche questo, 
ex novo settore, risponde con la medesima logica, nulla di 
particolarmente entusiasmante ma pur sempre roccia nuova da 
scalare. Stiamo parlando di una "riscoperta", il settore era già 
stato identificato e tracciato a meta degli anni 90 da Walter De 
Michelis, Alberto Perron Cabus e Piero Annestay che hanno 
aperto, pulito e chiodato 6 tiri. Nell'inverno 2020/21, Enrico 
(Ike) Barcellona e Davide (Tato) Gros han tracciato e liberato un 
nuovo tiro di 7C; per poi procedere alla richiodatura completa 
della falesia utilizzando spit-fix da 10 mm. e soste con anello di 
calata. La lunghezza dei tiri si aggirano intorno ai 20 mt.; la 
roccia una quarzite dal colore bianco, molto diffuso nella zona, 
rende la scalata piuttosto tecnica, principalmente  su tacchette.
La falesia è posta lungo la strada che collega Oulx a 
Bardonecchia in località Pont Ventoux, nonostante la sua 
posizione non certo tra le più felici, cosi come il panorama non 
certo tra i più avvincenti, essa saprà regalare dei bei momenti di 
scalata in assoluta tranquillità. Il settore si trova a circa 1000 m. 
di quota, l'esposizione fa si che prenda il sole dal mattino fino al 
primo pomeriggio, frequentabile quindi nelle mezze stagioni e 
nella piena estate.
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Provenendo da Susa lungo la S.S. n.24 del Monginevro, 
superato l'abitato di Salbertrand, si prosegue fino a oltrepassare 
una breve galleria (S.S.335), percorse ancora poche centinaia di 
metri si costeggia lo sbarramento di Pont Ventoux, ove con 
molta cautela e usando molto buon senso, si parcheggia nello 
spiazzo dell'ingresso diga. Si prosegue a piedi, ancora lungo la 
strada, sempre in direzione Bardonecchia, fino in fondo al 
rettilineo, si entra nella boscaglia a bordo strada passando 
dietro le reti para massi. Il sentiero procede ripido ma ben 
segnalato fino alla base della Falesia, 5 min. dal parcheggio.

Itinerari Falesia : 

01- Ostia Malefica                          6B+
02- La Talpa                                   7C
03- Sudo Sodo Ma Se Salgo Godo   7B
04- Paturnie Femminili                   6A+
05- Primo Spit                                6A+
06- Calimero                                  5+
07- Muffa Maledetta                        6A
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