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OULX   - Falesia Parodontax

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, 
nuovo settore, risponde con la medesima logica, nulla di 
particolarmente entusiasmante, ma pur sempre roccia nuova da 
scalare. Scoperta e chiodata da Enrico Barcellona e Davide Gros 
nell'autunno 2019. Si tratta di una placca compatta, di roccia 
quarzite bianca, con micro fessure e tacchette nette, dove la 
tecnica e il saper usare bene i piedi fanno la differenza, appena 
una manciata di tiri ma di carattere. Chiodata durante l'inverno 
2019/20 con spit-fix da 10 mm. e soste con anello di calata. I 
tiri variano in lunghezza dai 14 ai 22mt., quelli più lunghi sono 
interrotti da una cengia. La falesia, grazie alla sua esposizione 
favorevole, prende il sole dal mezzogiorno fino al tramonto, ed 
essendo abbastanza riparata dal vento di valle, è frequentabile 
nelle mezze stagioni e anche nelle assolate giornate invernali.
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Accesso: 
Provenendo da Susa lungo la S.S. n. 24 del Monginevro, 
superato l'abitato di Salbertrand, proseguire per un un paio di 
chilometri fino alla breve galleria, in prossimità del crocevia per 
il paese di Oulx. Lasciata l'auto nel piazzale a valle della 
galleria, imboccare il sentiero dietro una bassa costruzione sotto 
la linea elettrica, il medesimo si snoda dapprima con qualche 
tornante, per poi proseguire pianeggiante in direzione di 
Bardonecchia, fino ad arrivare al cartello indicante "Les 
Auberges-Pramand". Da qui il sentiero diventa più roccioso, a 
seguire obliqua di nuovo verso sinistra, dove sulla dx troviamo  
un ceppo con un segnale ad "X", scavalcato il quale si ritorna 
indietro (direzione Torino), lungo una traccia di sentiero molto 
meno evidente, puntando all'evidente placconata bianca.  Circa 
20 min. dal parcheggio.

Itinerari Falesia : 

01- Vaiallan                           5 
02- Garagaragazz                  6c+
03- Il Jj                                 6B+
04- Non è Poca Ma è Tanta     6A
05- Saioscalo                         6A+
06- Totale Bro                        6A+  


	Pagina 1

