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Accesso stradale
Da Milano prendere l’autostrada per Torino (A4) e quindi  seguire per  Aosta  uscendo ad Ivrea. 
Continuare ora sulla statale 565 in direzione di Cuorgnè. Superato il paese di Cuorgnè, proseguire 
per Pont-Canavese dove si svolta a destra per la val Soana (Ronco Canavese e Forzo). Raggiungere 
la frazione Boggera poco prima di Ronco Canavese e svoltare a sinistra in direzione della frazione 
Forzo. Raggiungere e superare la frazione Forzo. Proseguire lungo la strada fino ad incontrare un 
ponte  sulla  sinistra  non accessibile  alle  auto.  Parcheggiare  in  prossimità  del  ponte  (3/4  posti). 
Proseguendo lungo la strada, si raggiunge poco oltre l’ultimo abitato. 

Avvicinamento
Dal  parcheggio  tornare  brevemente  indietro  lungo  la  strada  asfaltata  fino  ad  un  sentiero  sulla 
sinistra (gradini in legno e masso subito prima del sentiero con scritta sbiadita “palestra” e segno 
bianco e rosso del sentiero). Prendere il sentiero e entrare nel bosco. Seguire il sentiero in salita e 
poi in falso piano verso destra (tracce di passaggio). Raggiungere un canale con massi e risalirlo. 
Superare un saltino roccioso e proseguire brevemente lungo il canale fino a raggiungere un canale 
che sale verso sinistra. Seguire il canale verso sinistra (fisse) fino a metà circa dove il canale è 
chiuso da un salto strapiombante (placca ripida e compatta sulla sinistra). Seguire la vaga traccia 
che sale a sinistra su erba subito prima della placca. Tornare quindi verso destra al canale subito 
sopra il salto strapiombante raggiungendo l’attacco della via in corrispondenza di una vaga fessura 
ceca e ad arco verso destra (fix visibile; 50min). 

Materiale
• 2 corde da 60m 
• 14 rinvii
• Camalots da n°0.3 a 3 doppi da 0.5 a 1
• C3 da n°0 a 2 

Note tecniche
• difficoltà: VIII- e A0 (VII+/VIII- obbl.)/RS3/III
• lunghezza: 340m (10L)
• esposizione: SW
• quota partenza: 2470m
• discesa: in doppia
• primi salitori:  M. Motto, G. Predan (1990)

Periodo consigliato
Giugno - ottobre.
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Relazione
L’attacco è subito sopra il salto strapiombante che chiude il canale a metà circa e sotto la verticale 
di  un  abete  morto  a  metà  parete  (abete  visibile  salendo  la  traccia  erbosa  prima  della  placca 
compatta). Fix di partenza ben visibile

L1 Raggiungere il primo fix (A0) e rimontare il gradino rovescio a destra. Seguire la fessura
ceca  verso  destra  e,  dove  questa  si  fa  praticamente  orizzontale,  scendere  brevemente.
Traversare ancora a destra e raggiungere uno spigoletto aggettante. Risalire la struttura e poi
traversare a destra fino alla sosta sotto una fessura verticale (30/35; A0 e VII+/VIII-). 

L2 Spostarsi a sinistra della sosta e poi salire diritti lungo la fessura sopra la sosta. Continuare
sempre  diritti  rimontando  alcuni  salti  verticali  fino  alla  sosta  sotto  un’ampia  nicchia  e
successivo diedro (30/35m; VII+/VIII-).

L3 Spostarsi a sinistra e salire nella nicchia. Raggiungere la base strapiombante del diedro e
rimontarla.  Continuare  nel  successivo  diedro  obliquo  verso  sinistra  (interamente  da
proteggere) fino al termine (30/35m; VII+/VIII-).   

L4 Spostarsi a sinistra della sosta. Salire inizialmente diritti quindi leggermente a sinistra e poi
ancora diritti per muro verticale. Dove la parete diventa appoggiata proseguire brevemente
in diagonale verso destra fino alla sosta su comoda cengia erbosa sotto un muro verticale
con fessura (30/35m; VII).

L5 Salire  diritti  lungo la  fessura verticale  e  poi  per  il  successivo  diedro-fessura  aggettante.
Continuare diritti lungo il successivo diedrino più appoggiato e poi ancora diritti per fessura
verticale.  Raggiungere  un  ampio  diedro  obliquo  verso  destra.  Risalire  la  struttura  e
raggiungere la sosta subito oltre il tratto aggettante iniziale (35/40m; VIII-).

L6 Salire  in  diagonale  verso  destra  in  direzione  dell’evidente  abete  morto.  Poco  prima
dell’abete, rimontare lo strapiombo soprastante e raggiungere la sosta sulla destra (30/35m;
VII+ o VII+/VIII-).

L7 Spostarsi a sinistra della sosta. Salire diritti sfruttando una fessura obliqua verso destra e poi
traversare  a  sinistra.  Salire  diritti  al  diedro-fessura  soprastante  (quello  a  destra  dei  due
visibili dalla sosta). Risalire la struttura e al termine uscire a sinistra ad una sosta. Proseguire 
diritti  facilmente  per  risalti  erbosi  fino  alla  successiva  sosta  sotto  un’evidente  fessura
verticale con primi metri più chiari (35/40m; VII+).

L8 Salire  sostanzialmente  diritti  seguendo  il  sistema  di  fessure  fino  allo  spigolo  verticale.
Rimontare la struttura spostandosi a sinistra. Salire la successiva facile placca fino ad una
fessura lama verso sinistra. Seguire la struttura e rimontare il successivo diedro. Continuare
diritti per zolle erbose fino alla sosta poco a destra del successivo diedro fessurato (40/45m;
VII-).

L9 Salire  in  diagonale  verso  sinistra  lungo  la  placca  sopra  la  sosta.  Raggiungere  il  diedro
fessura qualche metro sopra la base. Seguire la struttura con passo obbligato a metà circa.
Raggiungere lo strapiombo che chiude il diedro, rimontarlo e sostare subito oltre (30/35m;
VII+/VIII-). 
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L10 Salire  lo  spigoletto  verticale  a  sinistra  della  sosta.  Spostarsi  a  destra  e  raggiungere  la
successiva placca verso sinistra. Risalire la placca e spostarsi a sinistra alla base del muro
leggermente aggettante  con spaccatura orizzontale e  tettino.  Rimontare  la struttura e poi
salire diritti per facile placca fino alla sosta (35/40m; VII- e A0). 

Discesa in doppia lungo la via.

Note
Interessante e impegnativa salita (pare sia la più facile della parete!) su roccia molto bella e in 
ambiente isolato nonostante il breve avvicinamento.
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