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FALESIA della SUEUR

Bella Falesia estiva di recentissima
valorizzazione. Attrezzata tra l'autunno del
2006 e il 2007 dall’ideatore Renato Onofri,
Settore Sinistro
35 mt.
coadiuvato dalle Guide Alpine di
Bardonecchia, in particolare da Roberto
6B
Bonis che iniziando quasi per scherzo,
chiodando sempre dal basso, dove, senza
6B+
pur ricercarlo ha firmato alcuni bellissimi
ed impegnativi tiri, su roccia quasi perfetta,
5+
nel settore principale. L’attrezzatura dal
6B
basso è una mezza novità per le comuni
Settore Destro
falesie mono o bi-tiro, e come ci riferisce
6A
Roberto: “In apertura niente trucchi ,niente
staffe, no ganci ,no friend, no piedi sui
chiodi” solo “Trapano Clean climb".
6B+
La parete è ben visibile dalla carrozzabile
del Colle della Scala in corrispondenza del
lungo pianoro prativo, è posta a destra e
più in basso della massiccia parete ovest
6C
5
delle Rocce della Sueur. La falesia è
5+
5+
6A
costituita da due settori, il principale posto
a sinistra, dove troviamo alcuni monotiri e
6A
5
5
alcune vie di due tiri, per una altezza totale
5+
di una cinquantina di metri, il settore
5+
minore posto a destra realizzato su di una
7
placca più appoggiata. Ha esposizione
ovest per cui in estate è raggiunta dal sole
13
nella tarda mattinata, il luogo è splendido,
inserito in una perfetta cornice alpina
5
costituita da pinete e rocce bianche. La
12
4
3
2 1
11
roccia è un bellissimo calcare
5
6
grigio/bianco sempre molto vicino alla
10
9
8
verticale, generalmente
tassellato da
tacchette e buchetti molto netti, ma non
mancano anche alcuni tiri su grandi appigli
svasi. L'arrampicata è prevalentemente
ACCESSO :
tecnica, con rarissime e brevi sezioni di
Da Bardonecchia, al Colle della Scala, oltrepassata la vecchia
Itinerari:
guardiola doganale situata circa a metà del lungo pianoro prativo del forza, generalmente la chiodatura è ben
spaziata offrendo delle brillanti difficoltà
valico, proseguire ancora per qualche centinaio di metri e
- 08 Wenden Boulevard 5+, 6B
obbligatorie, mai estreme e/o pericolose. Il
parcheggiare lungo la carrozzabile m. 1750.
- 01 Mercì Zidane
5
- 09 Pierrot Lunaire
5, 6A
settore destro molto meno suggestivo ed
Imboccare un sentiero poco marcato nella pineta, salire dritti nel
- 02 Sbrisula
5+
bosco,
seguendo
gli
ometti,
raggiungere
un
ghiaione
detritico,
10
Pilùn
Pillar
5,
5+
imponente del primo è caratterizzato da
- 03 Dadolòmia
5
rimontarlo
per
sentierino
ed
ometti,
in
direzione
delle
placche
e
del
11
Diedro
Nero
6A
alcuni monotiri di difficoltà medio bassa
- 04 Vecchia Mucca 5+
canalone che incide il versante Ovest facendo da limite destro alla
- 12 Spalm Beach
6B+
molto ben attrezzati, adatti anche ad
- 05 Sagnà L’oi
5+
falesia proseguire brevemente in piano fino alla base del Settore
- 13 MetaLuna
6C, 6B+
arrampicatori con limitata esperienza. La
- 06 Trapan Satan
6A
Destro10 min. Continuare per tracce di sentiero ancora pianeggiante
falesia è frequentabile nel periodo estivo
- 07 Goccia di Rombo 6B (35 m.)
fino alla base del Settore Sinistro 15 min.
ed autunnale.
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