FALESIA ARCIEUVA – USSEGLIO (TO)

Settore SUD

1. COLPO FINALE (15 m) 6a+

12. SALI E T’ATTACCHI (20 m) 6b / c

2. TITANIA (boulder problem) 7b+

13. LA FILUIRA (20 m) 6a+

3. ECLIPSE (18 m) 7a+

14. ARTU’ A ARTA’ (10 m) 6c / 7a

4. RELAX (18 m) 7b+

15. BIBERON (14 m) 5b

5. LEARNING TO FLY (18 m) 7c;

L2 6b oppure lo

16. SUPER BIBERON (20 m) 6a

spigolo a sinistra 6a+

17. IF (20 m) 6b

6. DRUM & JOB (20 m) 6c / 7a

18. CRAZY D.J. (20 m) 6a / b

7. WANTED (24 m) 7a+

19. TIME (20 m) 6a

8. CIT BOSS (24 m) 7a

20. MONEY (18 m) 5c / 6a

9. BLUES BROTHERS (25 m) 6b; L2 (10 m) 6a

21. UNO DI QUESTI GIORNI... (18 m) 6b+

10. MR. TAMBURINE (20 m) 6b+; L2 (15 m) 7a
11. BLATTERS (20 m) 5c / 6a; L2 (15 m) 6a

Accesso:
Da Lanzo seguire le indicazioni per Viù; proseguire quindi lungo la valle superando Lemie, fino a pervenire ad
Usseglio. Posteggiare l’auto all’inizio del paese, in prossimità della partenza della pista da fondo.
Appena oltre un ponte di cemento a corsie separate, poco prima di entrare nel piccolo centro di Usseglio, parte
in direzione nord una stradina sterrata che risale il pendio costeggiando il torrente che scende dai contrafforti
della Torre d’Ovarda. Un cartello di legno indica la direzione per raggiungere la palestra di roccia. Seguire la
stradina che risale ripida il pendio per 200 metri. A questo punto, a ridosso delle prime ripide balze della
montagna, si intravede nel bosco sulla sinistra la falesia, distante una cinquantina di metri. Attraversare una
piccolissima radura in orizzontale, entrare nel bosco, dove è visibile il cartello indicante il Roc 'd l'Arcieuva e
pervenire alla falesia (5 minuti da Usseglio). Per raggiungere il settore rivolto a nord, contornare la parete
principale sulla destra, entrando in uno stretto canale tra le rocce (1 minuto dalle vie della parete sud).

