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Rocca Clarì m. 2051
parete Nord-Ovest

- Placche nere 300 m.
TD / 6A+ max / 6A oblig. 9 L.
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Rocca Clarì m. 2051
Con il toponimo Punta Clarì, è conosciuto il complesso roccioso, situato sulla destra orografica,
della valletta laterale, che da Cesana Torinese sale verso il Colle del Monginevro, ben visibile
percorrendo la strada statale ( S.S. 24 del Monginevro), poco prima di arrivare al paese di
Claviere. Presenta sul versante nord-ovest, una parete di roccia calcarea alta circa 300 metri,
caratterizzata da due imponenti speroni, che a prima vista possono apparire repulsivi per la
scarsa qualità della roccia, ma a ben vedere ci sono invece alcune zone molto compatte,
caratterizzate in prevalenza da placche . La via delle “ Placche Nere”, supera appunto le
compatte placconate scure, che fiancheggiano lo sperone di sinistra .
Divertente ed entusiasmante arrampicata su calcare con un paio di lunghezze particolarmente
interessanti, le difficoltà sono mediamente contenute, ma alcuni tiri richiedono impegno e
decisone. La roccia è nel complesso buona, anche se in alcuni tratti delicata, in particolare il
penultimo tiro, in diversi casi le lunghezze escono su ripide cenge detritiche, per cui è necessario
precauzione, soprattutto da parte del primo di cordata al fine di non far cadere pietre. I tiri di corda
sono mediamente abbastanza lunghi, in particolare il secondo che è di 50 metri esatti.
- Placche Nere A. Guiot - A. Nordio - M. Baccon
settembre 1996
300 metri 9 lunghezze TD 6B max / 6A oblig.
Discesa : dalla sosta 9 dove terminano le difficoltà possibilità di calata in corda doppia ( 2 corde
da 50 m. )
Oppure, consigliabile : dalla sosta 9, dove troviamo anche il libro di vetta, raggiungere facilmente
la bellissima cresta boscosa che costituisce la sommità della Punta Clarì.
Dalla cima seguire la cresta in direzione SO fino a raggiungere il bosco sommitale, quindi
scendere sul versante opposto, sentiero, fino a raggiungere una conca erbosa, poi traversare a
sinistra verso un colletto, scendere lungo una pista da sci e, quando questa volta decisamente a
destra, proseguire diritti nel bosco fino a incrociare un vecchio sentiero che si segue fino a
raggiungere la strada statale poco a valle del ponte sulla Piccola Dora.
ACCESSO :
Da Cesana Torinese dirigersi verso Claviere fino al ponte sulla Piccola Dora e lasciare l’ auto in un
enorme spiazzo a sinistra. Proseguire lungo il fiume per una sterrata/sentiero, per circa 200 metri,
poi salire nel bosco a sinistra seguendo alcuni segni rossi. Si piega poi a destra, si attraversa un
canale e si continua ancora in piena pendenza. Giunti alle prime rocce un breve traverso verso
sinistra porta alla gola, in fondo alla quale si trova la grande placca nera dove ha inizio la via. 40
min.

