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legenda 

 
 N.B La difficoltà ai vari passaggi è stata assegnata  guardando indietro nel tempo, ripensando ai posti mitici 
che hanno fatto la storia dell’arrampicata. 
I passaggi, dove non diversamente indicato, sono stati aperti da A. Penna. 

Bella linea, passaggio assolutamente da provare! 

Suggerimenti e curiosita' 

Accesso al boulder 

RETE cellulare e pericoli 
A partire dalle Terme di Valdieri i cellulari non prendono più. Il boulder è già di per sé uno 
sport pericoloso, che viene praticato sotto la propria responsabilità: vi ricordiamo di tenere a 
mente che siete in un posto difficilmente raggiungibile, prima di prendervi dei rischi di qualsia-
si tipo. 

EDIZIONE 2016 
 
Probabilmente neanche questa sarà l’ultima versione della guida de I Massi della Luna! Se da una parte il fatto di ave-
re passaggi nuovi ogni Estate ci dà fiducia e motivazione per gli anni a venire, dall’altra ci rendiamo conto che riunire 
tutti i boulders in una mappa unica può risultare confusionario e dispersivo, soprattutto per chi non è pratico dell’area. 
Ne abbiamo aggiunti quindi solo alcuni, come sempre scegliendoli in base al compromesso tra bellezza della linea, 
caduta e qualità della roccia. Infinite possibilità soprattutto per il riscaldamento e le difficoltà più basse attendono co-
munque solo una spazzolata e qualche scalatore che gli dedichi l’attenzione che meritano! 

Indirizzo internet al video del passaggio 



Accesso 
 
Da Cuneo seguire le indicazioni per Borgo San Dalmazzo e proseguire oltre verso le Terme di Valdieri, Valle Gesso. 
Superarle e seguire la strada lungo il Vallone della Valletta, fino al Pian della Casa del Re. Oltrepassarlo e proseguire 
fino al posteggio da dove parte il sentiero N11 per il Rifugio Remondino (v. foto ).Dopo circa 25/30 minuti dall’inizio del 
sentiero si raggiunge un ponte di legno (presente solo da metà Giugno in avanti) e poco oltre si arriva al bivio 
Remondino/ Mercantour. Continuare verso il Rifugio Remondino: dopo circa 5 minuti si giunge al masso Ambasciatore 
(numero 1); attraversare nuovamente il torrente e, dopo altri dieci minuti circa, si arriva all’altezza dei massi 6,7,8 (alla 
vostra sinistra). Addentrandovi tra questi massi, vi troverete nell’area principale (massi 12, 15). 

Storia 
 
Verso la metà degli anni ’90, o forse anche prima, un gruppo di arrampicatori guidato da Marco Torielli (boulderista di 
Cuneo ed instancabile ricercatore di nuove aree da valorizzare), mise piede fra queste rocce alla ricerca di nuovi terre-
ni di avventura dove potersi cimentare. Aprirono diverse linee in più riprese, contrassegnando con una freccetta di co-
lore giallo la base dei passaggi, e valorizzando quindi il masso del Fungo, il Club Privè e  molti massi dell’area alta. Il 
posto è poi stato dimenticato per anni, salvo qualche rara visita di arrampicatori locali che hanno colto l’occasione per 
salire ad arrampicare e magari aprire qualche passaggio... ma, sconfortati dal lungo avvicinamento, hanno poi guarda-
to altrove. Nell’estate del 2010 Alessandro Penna e Claudia Colonia, attirati dalla bellezza del posto e della roccia e dal 
clima confortevole, hanno iniziato a pulire e scoprire moltissime linee in mezzo al caos di blocchi. Insieme ad un grup-
po di amici si sono dedicati sia a ripetere vecchi passaggi già esistenti, che a liberare diversi progetti tentati da altri 
arrampicatori. Negli ultimi anni sono state valorizzate soprattutto le linee difficili  ed i blocchi con cadute accettabili: 
molti progetti sono ancora da risolvere e promettono difficoltà davvero elevate. Ormai si contano più di un centinaio di 
passaggi, ma moltissimo è ancora da fare. 
 



 

PARCO 
 
Ricordate che siete e state arrampicando nel parco naturale delle Alpi Marittime: abbiate rispetto per l’ambiente e ri-
spettate i divieti, le restrizioni e la segnaletica della riserva. I blocchi inseriti in questa guida sono frutto di lavoro, ricer-
ca, pulizia, fatica e motivazione di persone che hanno arrampicato e apprezzato la bellezza del posto. Vi ricordiamo 
che è vietato introdurre cani anche al guinzaglio! 
Trovate più informazioni sul Parco delle Alpi  Marittime sul sito: www.parcoalpimarittime.it 
 
MANGIARE E DORMIRE 
 
Se desiderate passare qui un weekend intero o comunque più giornate, è possibile dormire al parcheggio del Pian del-
la Casa sia in furgone che in tenda, rispettando però il divieto di lasciare montata la tenda dall’alba al tramonto. Per chi 
volesse unire anche magari una giornata escursionistica ad una di boulder, è ovviamente possibile dormire al Rifugio 
Remondino: trovandosi però a 2h15 minuti di camminata dal parcheggio, vi sconsigliamo questa opzione nel caso vo-
gliate solo scalare nell’area bassa (Area A).   
Arrivando da Cuneo ci sono varie possibilità per fare la scorta di cibo! Nel centro di Valdieri trovate sulla vostra sinistra 
l’alimentari da Paola che ha di tutto; altrimenti, se volete festeggiare una prestazione, il bar sempre nella piazzetta cen-
trale fa degli ottimi gelati. Anche Sant’Anna di Valdieri offre molto per colazioni e merende: l’alimentari I Bateur fa dei 
panini giganti anche da asporto, ed ha una saletta accogliente nel caso vogliate fermarvi al ritorno; altri posti dove po-
tervi fermare per un caffè o un aperitivo sono la Balma Meris e la Casa Regina. C’è anche un ostello con camerate nel 
caso veniate da fuori: informazioni e tariffe sul sito: valdieri.lacasaalpina.com. Da sant’Anna di Valdieri al parcheggio 
del Pian della casa  c’è comunque ancora una mezz’oretta di macchina.  
Alla fine della statale, poco prima di iniziare i tornanti per il Pian della Casa, troverete alla vostra destra le Terme di 
Valdieri, ottima opzione per il giorno di riposo nel caso stiate programmando una vacanza in Valle Gesso! 

STAGIONI 
 
Dalla tarda primavera all’autunno. 
 
Giugno e luglio: sono i mesi del caldo, ma visti i 2000 metri 
di quota si possono trovare buone condizioni. Le mattinate 
possono essere fresche, mentre al pomeriggio può salire la 
nebbia.. Attenzione ai temporali pomeridiani, possono essere 
anche forti e violenti! 
 
Agosto e settembre: sono i mesi migliori per visitare il posto, 
soprattutto settembre, quando il meteo è più stabile e l’aria 
più fresca e secca.  
 
Ottobre: è la stagione degli hardcore boulderers! Le condi-
zioni di freddo e aderenza sono  
ottimali, ed è l’ideale per provare i problemi più difficili e con-
dividere il paesaggio con gli animali..   
 
Maggio e Novembre: se durante l’inverno le nevicate non sono 
state abbondanti, il posto è raggiungibile già da metà maggio: 
data la buona esposizione, la neve si scioglie in fretta. A no-
vembre le condizioni sono come quelle di ottobre fino alle 
prime nevicate; potrebbe fare molto freddo. 
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 1 boulder Ambasciatore 
 
1. Ghost town     6a 
Passaggio a tacche. Sit start. 

 
2. Chinatown      6c 
Parte sit start come Ghost town ed 
esce piu' a sinistra. 

 
3. Downtown       7a 
Come China town, ma continua ancora 
obliquo a sinistra  

 
4. Hello sunshine  6b 
Linea su buone prese. Sit start. 
  
5. Ice Age          6a+  
Spigolo molto vario.  
 
SOLE DALLE 14:00 
 

1 
2 

3 

4 
5 

E' IL PRIMO BOULDER CHE SI INCONTRA SUL SENTIERO, DOPO CIRCA 30MINUTI DI CAMMINO. SI AFFACCIA SUL SECON-
DO ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE E RESTA LEGGERMENTE ISOLATO RISPETTO AGLI ALTRI MASSI. I PASSAGGI 
SONO PRINCIPALMENTE A TACCHE E LA CADUTA E' BUONA; PUO' ESSERE INAGIBILE UN PO' PIU' A LUNGO RISPETTO 
AGLI ALTRI BLOCCHI PER VIA DELLO SCIOGLIMENTO DELLA NEVE. 

Alessandro penna 
Chinatown 6c 
 
 

1 2 

1. pacato          6c+ 
Sit start. da sinistra va verso destra. 

 
2. petrAsauro      6c   
Sit start  
 
 

Accesso 
Dopo aver superato il masso ambasciatore, il sentiero sale e curva a destra. Li' si notano i due massi. 

2 boulder PETRASAURO 



 
1. Per molti ma non per tutti   6c 
Sit start. bello spigolo. 
 
 
Sole tutto il giorno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1 

 5 boulder per molti 

 
1. Testa prima    6c 
Sit start dallo svaso poi a destra 

 
2. Teste niune    7b 
Sit start dallo svaso poi tutto diritto 

 
3. Gregorio       7b 
Sit start dallo svaso poi verso sinistra 
 
Ombra fino alle 15:00 

1 

2 

3 

1 

 

 

4 boulder in tensione 
 
1.  Nella nebbia    7b 
Sit start dalla tacca 

 
2. in tensione     7c 
Sit start dalla tacca poi verso sinistra 
 
 
Ombra dalle 12:00 
 

2 

Accesso 
Questi tre massi sono un po' difficili da individuare in quanto si trovano nella pietraia a de-
stra del sentiero. Giunti all'altezza dei massi 6,7 e 8 lasciare il sentiero che porta al rifu-
gio e salire nella pietraia a destra. I massi 4 e 5 sono dietro ad un evidente masso enorme. 

 3 boulder testa prima 



6 boulder VEDOVA NERA 

1 

 
1. VEDOVA NERA              7B 
LINEA ESTETICA MA CON CADUTA PERICOLOSA. UTILI MOL-
TI CRASHPADS. MERITA UNA SPAZZOLATA. 
FA P. BARTOLOTTO 
 
 
SOLE QUASI TUTTA LA GIORNATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Accesso 
BOULDER BEN VISIBILE A SINISTRA DEL SENTIERO, ALL'ALTEZZA DI UNA SERIE DI OMETTI DI PIETRA.  

1. Zanzi bar                5b 
Sit start. Spigolo abbattuto 

 
2. Ragazzo dell'Europa     7a 
Sit start dalla fessura orizzontale. Muro tecnico e 
a dita. Traversa a destra a raggiungere lo spigolo. 

FA M.Torielli & C. 

 
3. Scaglia di cielo          6a 
Evidente fessura. Sit start. 

 
4. C'era una volta          6c+ 
Prua arrotondata. Dal basso con 

buon verticale di destro FA M.Torielli & C. 

 
5. Kung Funsu               7b 
Tetto e difficile ristabilimento. Sit start  

FA M.Torielli & C. 

 
 

7  boulder c'ERA UNA VOLTA 

1 

2 
3 

4 

5 

6. Folli abrasioni           6a+ 
Stand start. Passaggio di tecnica e movimento.  
Caduta delicata, usare buoni pads. 

 
7. Caribou                    4b 
Fessura. Ideale per il riscaldamento. 
 
 

7 6 

7  boulder c'ERA UNA VOLTA 



1 2 

1. Tempo di Castagne   7a+ 
sit start dalla banca. 

 
2. Castagna volante   7a+   
Stessa partenza di Tempo di castagne poi verso  
sinistra.  

fA M.Torielli & C. 

 

2'. direct line         7b+ 
Parte tacchetta sx e svaso dx. Lancia nella fessura. 
Fa.Penna 
 
Sempre in ombra 

8  boulder castagna volante 

3. surikata   4 
Ideale per il riscaldamento 
 

3 

8  boulder castagna volante 

1 2 

 
1.  watch out    7a 
Sit start 
 

2.  revenge      7a 
Sit start  
   
         Www.vimeo.com/108110767 
 
 

3.  Dance        7b 
Parte sul 2 e finisce su 1. Interessante. 

 
4. benjamin      6A 
START BASSO DALLA BANCA, SEGUE UNA LINEA EVIDENTE VERSO SINISTRA DI 
PICCOLE PRESE, PIU' FACILE ANDANDO VERSO DESTRA.  
 
SOLE QUASI TUTTA LA GIORNATA. 
 
 

9 boulder revenge 

4 

2' 

 
Il nome castagna volante e' legato ad un singolare 

episodio… i cuneesi torielli ed otto stavano scalan-
do su questo masso quando improvvisamente si videro 
passare davanti una castagna legata ad un pallonci-

I massi 6, 7, 8 e 9  
 costituiscono il settore  

club prive'. 



 
1. distruttivo 7a  
Sit start dal rovescio, poi sugli svasi. fisico.  
 
OMBRA dalle 15.00 

 
 

10 boulder distruttivo 

 
2. bright red    7A 
Sit start. 
 
Ombra dalle 12:00 

 
 

2 

11 boulder scivolo 

11 boulder scivolo 

1. Lo sicvolo      6a                 
Stand start. Highball! Bella placca da non perdere! Nervi saldi e  
buoni crash pad.  
 
 
 
 
 
 
sole tutto il giorno 

1 

1 



Matteo prette 
Tempo di castagne 7a+ 
 

Ph. Lorenzo viada 

Alessandro penna 
Dance 7b 

CLAUDIA colonia 



1 
2 

4 

 12 boulder L'IMPOSSIBILE 1. L'impossibile      8a 
Bellissima linea sit start.  

possibile anche in piedi, diventa 7c+  

             
          Www.vimeo.com/76932019 
  
 

2. Giorno di paga   7b+     
Stand start. Tutto diritto sulle tacche. passag-
gio molto bello, ben proteggibile agganciando un 
pad sulla pietra dietro. 
 

3. dottor in pietra  7c+ 
Parte su 1 ed esce su 2 
 
         Www.vimeo.com/130313150 
 
 

4.  Il Fastidiato      5 
 
5. l'incredibile        8a 
 Parte su 2 ed esce su 1 
 
    Www.vimeo.com/146605246 

3 

2 
1 

 14 boulder masso pino 
 
1. RWW              7c+ 
sit start. Bel passaggio su roccia rossa. pecca-
to la pietra alla base. 

 
2. Pino nel c...lo   7b+ 
Sit start nel diedrino, prende la fessura e va a 
sinistra. Uscita un po' esposta con caduta deli-
cata. attenti al pino!! 

 
3. non proprio sit  7c+ 
non proprio sit start, Parte basso: sx svaso dx 
verticalino. esce in cima su bella roccia. 
 
Ombra dalle 14:00 

3 

5 

13 boulder temporalesco 

1 

1. Temporalesco     7A    
Sit start. roccia molto bella.  
 
    

Accesso 
MASSO BEN VISIBILE lungo il sentiero prin-
cipale per il rifugio. subito DOPO MASSO 
PINO, ALLA VOSTRA DESTRA.  

 
OMBRA fino alle 15.00 



1 8 9 10 

11 
 

3. Solo una nuvola nera   7b 
Sit start dalle due prese verticali. Bel passaggio, 
FA M.Torielli & C. 
 
 
 
 
 
 
 

4. Teschiosauro   7b              
Sit start. passaggio su tacche, svasi e roccia grigia.  
FA M.Torielli & C. 
 
4'. L'ANNO DEL TUONO    7b                    
Parte con 4 poi si apre alla tacca a dx. un po' forzato 
ma con bei movimenti. se non sapete proprio piu' cosa 
 fare.. 
 
 

 15 BOULDER FUNGO 

Grande masso con molti dei passaggi tra i piu' interessanti del sito. Molte Buone cadute su prato 
verde, altre piu' delicate. Ombra quasi tutta la giornata. in estate il sole arriva verso le 14:00. 

 3 2    65 4 7 

1 
2 

2 3 

4 

12 

1. L'uomo aquilone   6c 
Storico passaggio tra i primi blocchi aperti.  
Segue la linea di prese in obliquo verso sinistra. Sit 
start. FA M.Torielli & C. 
 
    Www.vimeo.com/79171607 
 

 

2. Ki-mono           7c+/8a 
Parte con la mano destra nella fessura. Difficile movimen-
to dalla tacca piccola di sinistro a fermare il verticale.  

 
 
 
 

4' 



5. L'arquetipo   7c+/8a 
Sit start con fessura per la sx e rovescio per la dx. prua di compres-
sione, dita e movimenti dinamici. 7c se si parte su 6 utilizzando la parte 
alta della fessura.  
Stand start  7b FA M.torielli&C. 

 
6. Ulisse   6b+ 
Sit start in fessura.  

 
                     
 
 

5 6 

7. Vista Bussaia   7a+ 
Prua strapiombante. Possibile uscire sia dritto (piu' facile) che sulle 
tacche a sinistra (versione originale). Sit start. FA M.Torielli.  

 
7'. vista bussaia sx   7b 
Linea originale by M.torielli 

 
 
 
 

7 

8 

9 

10 

8. The Mushroom   7b+ 
Sit start dal rovescio, segue la linea del fessurino. Un classico 
dell'area.  
 
         Www.vimeo.com/98534977 
 

 

9. The Hell's bells   7c/+ 
Stesso start di the Mushroom poi verso destra su croste. Bella 
linea.  
 
10. La tv non e' realta'   7c+/8a                    
Bellissimo passaggio: sit start dallo spigolo, poi va verso  
sinistra a connettersi con 8. Possibile uscita  su 9.  
 
    Www.vimeo.com/97399154 
 

7' 

6



 
11. Fantaspigolo   7a 
Sit start. Spigolo strapiombante con uscita esposta.  
6c uscendo a meta' verso sinistra. 
FA M.Torielli & C. 

 
 
 

11 

12. Plastic love   6A 
Bel muro, roccia molto lavorata. Sit start. 
 
 
Ombra tutta la giornata 
 
 
 
 
 

12 

Federico sibona 
The mushroom 
 



1 

2 

1. Bivacco         6c 
Sit start. Fa m. torielli 

 
2. oggi mordo!    6b 
Sit start. 
Questi passaggi sono Di fronte al masso fungo. 
 
Ombra tutto il giorno. 

 

16 boulder bivacco 

1 2 

1. Double face   6a 
Sit start. Esce sulla placca 

 
2. poker face   7a+ 
sit start. stessa partenza di Double face, poi tra-
versa a sinistra su tacche usando anche il bordo. 
Difficile movimento in uscita. 
 
Ombra fino alle 16:00 

 17 BOULDER POKER FACE 

17 BOULDER POKER FACE 

1. RODO-DENTRO    7c 
Bel passaggio sit start. mano dx buco e mano sx 
verticalino.  
possibile anche in piedi con verticale sx e svaso 

di dx, diventa 7b. 
 
 Www.vimeo.com/131506104 

1 



1. Cake boss   6c+   
Sit start con le prese basse.  
          
    Www.vimeo.com/80182598 
 
 
 
 sole dalle 11.00 

1 

18 boulder cake BOSS 

1. LINNI VON LINKS 7A 
Sit start. Bel passaggio su svasi. 
 
Ombra la mattina 
   
   
 
    

1 

19 boulder LINNI VON LINKS 

Alessandro penna 
Linnni von links 7a 
 

Claudia colonia 
Cake boss 6c+ 



 21 boulder FENRIR 

20 boulder CROCIFISSO ALLA TACCA 

1 2 

1 

1. CROCIFISSO ALLA TACCA  7a 
SIT START. finisce alla presa buona vicino allo spigolo. 
 
Ombra al mattino 

1. freddy 6b   
Sit start con le prese basse.  
  

2. FENRIR 7B 
SIT START basso. 
 
Sempre in ombra 

Alessandro penna 
Solo una nuvola nera 7b 
 



Il distruttivo 7a 

 

Novembre ... 
    
 Camera con vista 7a 

 
 
 

Controtendenza 7c+ 



1. speriamo che me la cavo   6c 
Sit start. passaggio aereo. 
 
Ombra fino alle 15:00 

1 

 22 boulder speriamo... 

       
 

1. menti dinamiche    7c/+ 

Sit start dalla presa buona. piccole tacche e  
dinamico finale.  
 
 
ombra fino alle 15:00 
 
 
 
 

1 

 23 boulder menti dinamiche 

 
1. frankie fico        6b+  
 
Sit start, segue il bordo poi esce su buone prese a sinistra. 
Si trova lungo il sentiero che dal fungo porta ai massi men-
ti dinamiche/ tettino. 
 
Ombra al mattino 
 

1 

24 boulder FRANKIE FICO 



1. zero termico   5  
sit start. segue lo spigolo. 

 
 
2. minions         4 
Stessa partenza di zero termico, poi verso destra su 
 prese buone, ristabilimento a destra. 
    
 
 
Sole tutta la giornata 
 

1 2 

 26 boulder minions 

1. controtendenza     7c+ 
Molto bello. Piccola prua di compressione.  
sit start basso.  

 
2. controtendenza destra   7c/+ 
Come 1 ma esce a destra.  
 

 
3. occhio diedro             6b+ 
Sit start. 
 
Ombra fino alle 16:00 

1 3 

2 

 25 boulder controtendenza 

3. gru   6b  
sit start 
 
Ombra quasi tutta la giornata 

3 

 26 boulder minions 



1 

 28 boulder tettino 
 
1. tettino   7b+  
sit start basso.  
l'uscita diretta e' piu' bella e dura.  
 
Ombra tutta la giornata. 
 
 
 
 

1 

gilda    7A    
Bella linea. sit start, FA N. Motta 

 29 boulder GILDA 
1

1 

 27 boulder strange corner 
1. Strange corner   6C+ 
Sit start con il bordo ed il rovescio. 

 
2. hidden    7c 
Bel passaggio sit start dal rovescio. 
      
         Www.vimeo.com/102200481 
 

 
3. IMMUNE   7b+ 
Parte dalla banca lancia al bordo ed esce a  
destra. 
 
Sole quasi tutta la giornata. 2 

3 

Accesso. 
Oltrepassato il fungo in direzione boulder tettino, salendo 
leggermente a destra, si nota sulla destra il grosso masso. 



30 boulder camera con vista 

1 

 
1. camera con vista   7a      
Bello. Sit start con rovescio per la mano sini-
stra e buona presa per la mano destra. 

 
 Www.vimeo.com/6994009 
 

  
 
Ombra dalle 12:00 
 
 

1. hells awaits   7c 
Bello. Sit start, poi compressione.  
possibile anche senza usare la pietra basale per i piedi . 
FA F.Sibona. 

 
2. via la cacca dalla tacca   6a+ 
Di fronte a hells awaits su di un masso un po' 
incassato. sit start. 
 
 
Ombra tutta la giornata 

1 

 31 the cave boulder 

1. La rinascita   7c 
Parte sit start dalle 2 tacche svase contrasse-
gnate, poi va verso destra; lancio al bordo, lo 
segue ed esce attraverso la spaccatura. possibile 
top alla tacca per i più grassi e meno audaci. 
Linea molto bella in una location particolare. 
 
 
 
Ombra tutta la giornata 
Dalle 12:00 entra la luce ed illumina lo strapiombo 

 
 
 

1 



1. bad bones                   5 
sit start. Lancio a prendere il buco a 
Destra. 

 
2. Resti animali               6c 
Sit start con svaso e tacca. 

 
3. il pianeta delle scimmie   6b+ 
Parte in piedi dalle tacche. 
 
Ombra fino alle 14:00 

 
 

33 boulder resti animali  

1 
2 

3 

32 boulder mondo remondo  
1. Patto di sangue        7c 
sit start in basso, traversa da destra a sinistra 
senza scendere alla presa grossa. finisce con 2. 

 
2. Cono valanghifero     6c 
Parte dalla presa grossa, poi segue il fessurino. 

 
3. JOHN                   6c 
Sit start, Segue lo spigolo,  
l'uscita merita una spazzolata. 

 
4. furore                 7a+ 
Parte da 3 poi si connette a 2 
 
Ombra dalle 11:00 
 

 

1 
2 

3 

4 

1. Rust   7a+ 
Parte sit start dalla fessura e attraversa lo 
strapiombo. Lancio al bordo e poi uscita a destra 
evitando le prese rotte in basso. 

 
2. furento   7b+ 
Parte come 1 poi a sinistra su piccole prese con 
tallonata su gradone.  
 

 
Ombra fino alle 15.00 

 
 

1 
2 

 34  boulder rust 



35 la grande patata 

6 
5 

4 

3 

2 

1 

1. kaloDERMA                6b+     

Parte basso in fondo allo strapiombo. 

 
2. Draco daatson           7a+      
Come N.1 poi tutto dritto. 
 

3. antigrip                  7c 
Parte come n.1 poi va verso destra.  
Linea molto bella, poco intuibile. 

 
 Www.vimro.com/146605246 

 
 

4. sTRANGE ANGELS           6C 
SIT START. atletico su roccia molto 
lavorata. fa m.torielli&C. 

 
5. MADRE NOTTE             6C 
SIT START. Parte basso leggermente a sx del 
n.5. Fa m.torielli&C. 

 
6. wizard                   6a+ 
Sit start. 
  

A 

 
7. scala per il cielo         6b 
 Bellissimo con passo chiave su svaso in uscita.   

 
8. parental advisory         6c       
 Delicato. segue una vaga fessura. 

 
9. ricordo di buttermilk     7a/+ 
 Incredibile passaggio su roccia molto lavora-
ta. Da non perdere. 
          
          Www.vimeo.com/101269145 

 
 
10. la vita non ti aspetta    7b+ 
 No comment! Per ora top rope.   
 
 

7 
8 9 

10 

B 

 
NB: per questi boulder la discesa si effettua disarrampicando il masso  

 dal lato A (normale alla grande patata). 
                     E' possibile provare i passaggi piu' alti con la corda. 



36 boulder CTF 
    

1 

1. CTF 6A 
SIT START. Molto bello, IDEALE PER IL 
RISCALDAMENTO 
 
    

37 boulder PAPILLON 

1. papillon      6b  
Sit start 
     

2. su due piedi  7a     
Sit start. Bellissima linea sullo spigolo. 

 
3 l'ultima versione   7B 
Sit start da dentro la grotta. 
 
 

1 2 

Alessandro penna 
L'ultima versione 7b 
 

ACCESSO 
Salendo, Questi boulder si trovano nella pietraia a destra del 
sentiero. Come riferimento potete prendere un enorme masso 
che li precede, visibile dal sentiero!  

3 



6A 
Ghost Town, masso 1 
Scaglia di cielo, masso7 
Benjamin, masso 9 
Lo scivolo, masso 11 
Plastic Love, masso 15 
Double face, masso 17 
Wizard, masso 35 
CTF, masso 36 
 

6A+ 

Ice Age, masso 1 
Folli abrasioni, masso 7 
Via la cacca dalla tacca, masso  31 
 
6B 
Hello sunshine, masso 1 
Oggi mordo!, masso 16 
Freddy, masso 21 
Frankie Fiko, masso 24 
Gru, Masso 26 
Kaloderma, masso 35 
Scala per il cielo, masso 35 
Papillon, masso  37 
 

6B+ 

Ulisse, masso 15 
Occhio diedro, masso 25 
Il pianeta delle scimmie, masso 33 
 
6c 
Chinatown, masso 1 
Petrasauro, masso 2 
Testa prima, masso 3 
Per molti, ma non per tutti, masso 5 
L’uomo aquilone, masso 15 
Bivacco, masso 16 
John, masso 32 
Resti Animali, masso 33 
Strange Angels, masso 35 
Madre Notte, masso 35 
Parental Advisory, masso 35 
 

6c+ 

Pacato, masso 2 
C’era una volta, masso 7 
Cake Boss, masso 18  
Speriamo che me la cavo, masso 22 
Strange Corner, masso 27 
Cono Valanghifero, masso 32 
 
7A 
Downtown, masso 1 
Ragazzo dall’Europa, masso 7 

Revenge, masso 9 
Watch out, masso 9 
Il distruttivo, masso 10 
Bright Red, masso 11 
Temporalesco, masso 13 
Fantaspigolo, masso 15 
Linni Von Links, masso 19 
Crocifisso alla tacca, masso 20 
Gilda, masso 29 
Camera con Vista, masso 30 
Ricordo di Buttermilk, masso 35 
Draco Daatson, masso 35 
Su due piedi, masso 37 
 

7A+ 
Tempo di Castagne, masso 8 
Castagna Volante, masso 8 
Vista Bussaia, masso 15 
Poker face, masso 17 
Furore, masso 32 
Rust, masso 34 
 
7B 
Teste Niune, masso 3 
Gregorio, masso 3 
Nella nebbia, masso 4 
Vedova nera, masso 6 
Kung Funsu, masso 7 
Direct Line, masso 8 
Dance, masso 9 
Solo una nuvola nera, masso 15 
L’anno del tuono, masso 15 
Teschiosauro, masso 15 
Vista Bussaia sx, masso 15 
Fenrir, masso 21 
La vita non ti aspetta, masso 35 
 

7B+ 

Direct Line, masso 8 
 

Giorno di paga, masso 12 
Pino nel c**o, masso 14 
The Mushroom, masso 15 
Immune, masso 27 
Tettino, masso 28 
Furento, masso 34 
L’ultima versione, masso 37 
 
7c 
In tensione, masso 4 
Rodo-dentro, masso 17 
Hidden, masso 27 
Patto di sangue, masso 32 
Hells awaits, masso 31 
La rinascita, masso 31 
Antigrip, masso 35 
 

7c/7c+ 
The hell’s bells, masso 15 
Menti dinamiche, masso 23 
Controtendenza destra, masso 25 
 
7c+ 
RWW, masso 14 
Non proprio sit, masso 14 
Dottor in pietra, masso 12 
Controtendenzaa, masso 25 
 
7c+/8A 
Ki-Mono, masso 15 
L’arquetipo, masso 15 
La TV non è realtà, masso 15 
 
8a 
L’Impossibile, masso 12 
L’Incredibile, masso 12 

I passaggi per difficolta' 

Claudia colonia 
Watch out 7a 
 



Revenge 7a 

Ricordo di buttermilk 

La rinascita 7c 

 

L'anno del tuono 7b 

Gru 6b 

Ctf 6a 

Temporalesco 7a 

Ricordo di buttermilk 7a/+ 


