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Guida boulder Versione 2.1 (Settembre 2016) 
 

 
ACCESSO: Da Cuneo verso Caraglio. Si prende poi la strada che risale la valle verso il 
Santuario di Castelmagno. Superato il santuario, si prosegue ancora qualche km verso il Colle 
Fauniera. I blocchi risultano evidenti nella pietraia sulla sinistra della strada, sotto l’imponente 
parete della Rocca, a 1 minuto dalla macchina. Sito consigliato in estate-autunno, alla prima 
nevicata invernale chiudono la strada. Rete Cellulare PRESENTE.      
 

MAPPA SETTORI:  

 
1. Mukkataival  
2. Il masso del fiume  
3. Mostri Sacri  
4. Gli antri bestiali  
5. Caos Centrale (non ancora censito)  

6. Caos sx  
7. Upper Caos (non ancora censito)  
8. Upper Upper Caos (non ancora 

censito) 
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SETTORE Mukkataival  

 
 

Si tratta del primo settore raggiungibile dal parcheggio posto in prossimità del ponticello, a pochi 
metri dalla strada. Spicca immediatamente alla vista la Torre Rosa, o masso Mukkataival, un 
bestione di 7 metri su cui sono stati aperti alcuni passaggi fino al 7b circa. Anche i massi subito 
accanto sono interessanti.  
Masso Mukkataival:  

 

 
1. Nino Riscaldino 5b sit 
2. Nino Riscaldino sx 6b sit 
3. Woods in the hood dx 7a sit 
4. Woods in the hood sx 7b sit 
5. Normal suicide 4c 
6. Lo zio diGiulian 7a sit dalla tacca 

(possibile più in basso nella grotta, 
prog.) 
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MASSO ROBINSON  

 
1. Il figlio di Robin 6b+ sit  

 
 
MASSO WOODS  

E’ il masso immediatamente a fianco del masso Mukkataival, dove spiccano alcune possibilità 
dure ancora da risolvere e un passo molto bello salito, decisamente estetico.  

 
1. The Apprehensive father 6b sit  
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SETTORE Masso del fiume  
Dalla parte opposta del fiume rispetto alla pietraia, spicca un masso molto bello dove a 
prevalere sono passaggi semplici ma molto estetici. Sono presenti tutti gli stili di scalata, un 
must per i passi facili e intermedi.  

 
 

1. Dieghi 4c sit – Traverso da 1 a 5 di 6a  
2. Arf 5b sit 
3. Un muv 6b sit (partendo basso dalla spalla) 
4. Arneis 5b sit 
5. La discesa 4a 
6. Rimbalzino 6a sit 
7. Petto orale 6a+ sit 
8. Una serrata 6b sit  
9. Los Piatos 6c sit  
10. Tenera è la placca 6b sit 
11. Mi schianto nelle ortiche 5b  
12. 5b+  
13. 5a  
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SETTORE Mostri Sacri  
Questo settore, uno dei più interessanti, racchiude alcuni dei massi storici della zona, tra cui il 
Muro Nero, Split rock, Il piccolo.  

 
 

IL MURO NERO – Evidente muro con cadute ottime. All’ombra dalla tarda mattinata. 
Lato fiume:  
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1) angolino 5c sit 
2) Sditellata 5a. Ristabilimento 
3) In Pompa magnus 7a+ sit. Duro movimento in partenza e ristabilimento 
4) In Pompa magnus direct 6b+, 7b sit. 
5) Toriel non mente mai 7a, progetto sit. Difficile dinamico da impostare e uscita su buone 

prese. Partenza seduti probabilmente in comune con 3). 
6) Progetto sit. Dura sezione su piccole prese ancora da decifrare. 
7) Figli di pottenza 6b+, 7a sit. Sequenza omogenea su prese nette. Da non perdere.  
8) Figli di demenza 6b+ sit  
9) Train de vie 7b+ (traverso). Tecnica e complessa. Parte in piedi da 2) ed esce in 8)  
PS Occhio alle uscite, possibili appigli mobili e licheni  

 
Lato a monte:  

  
1. Everlast 5c sit 
2. Motherfa 6a sit 
3. Rave l’anormale 5a sit 
4. L’inbanfabile 6b sit 
5. Un mouve 5c sit 
6. La fissura non dura 6c sit 
7. Santanché 5a sit 
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SPLIT ROCK – Strapiombo bellissimo e ricco di prese. Sì trova 30 m a monte del muro nero, 
seguendo il sentiero. 
Versante a valle: Grande struttura di ottima roccia che, con rimozione di grommassi alla base, 
ha aumentato la sua fruibilità pur mantenendo una certa esposizione. E’ comunque possibile 
interrompere molti passaggi su buone prese dato che la parte iniziale è quella più impegnativa.  
 
Masso a valle:  
 

 
1. Il mandriano 6b+, 7b sit. Breve ed intensa sequenza su tacche e piatti. Top alle piccole 

prese fuori dalle difficoltà o uscendo su 9). Uscita possibile da pulire. 
2. Progetto sit. partenza da evitente scaglia grigia per la mano destra. Per l’uscita vedi 1). 
3. Malware 6c sit 
4. JoYce 7a sit(accovacciati con tacca rovescia per la sinistra e piatto per la destra). Bella 

sequenza su piatti e uscita con 6) 
5. Seme nelle mani 6c sit. Imperdibile sequenza su prese nette. 
6. Young changa 6b+ sit. molto bello e vario su roccia impeccabile. 
7. Spigolillo 6a sit. Breve spigolo, ristabilimento e placca delicata.  
8. Solo 5a. Placca con uscita delicata  
9. Il cavaliere insonne 7b+ trav. parte sit da 5) o dallo spigolo e termina su buone prese 

grigie allo spigolo di sinistra. Ribaltamento a sinistra possibile ma necessita di molti pad 
e paratori. Tecnica e sulle dita su roccia eccellente con un finale intenso. 
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Masso a monte: Magnifica struttura di roccia ottima ed atterraggi su prato. 
Da non perdere “l’eroe” e “il piliere” 
 

 
1. 5b+ sit 
2. Ventricolo sinistro 5c sit, allunghi su buone prese. 
3. 5b+ sit 
4. 5b sit 
5. Il pericolante 5c sit  
6. L’eroe 6c+ sit, magnifica sequenza su tacche taglienti. 
7. L’antieroe 6c+ sit, partenza dura e uscita sul 9) 
8. Il supereroe 7a sit 
9. Il piliere 6b sit 
10. Lupo grigio 7a sit, (passaggio eliminante: non usare il bordo sinistro del pilastro). 

Partenza difficile e sequenza su piccole prese.  
11. Limestone 6b+ trav., parte sit da 9) ed esce 4). E’ possibile anche partire da 1) ed uscire 

su 9) con difficoltà analoghe. 
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IL PICCOLO - Bel massetto con cadute non pericolose e qualche passo veramente bello 
(Degrade me, Magid Food). Si trova 30 m a monte del muro nero, però non lungo il sentiero ma 
sulla pietraia. Su di esso risulta dipinto il numero 10 (della numerazione della guida Boulderdoc)  
 

 

1. Tettarella 6a+ sit 
2. Degrade me 6a+ – 6c+ sit 
3. Magic Food 6b – 7a/a+ sit 
4. Comprimi 5b – 6c sit 
5. La sittarella 5b sit  

 
 
 
 
THE MONSTER – masso che promette difficoltà altissime, ancora da valorizzare nella sua 
parete più impegnativa, posto poco a monte di Split rock  

  

1. 5c+  
2. 6b – Progetto sit 
3. Snorkeling Edge – 6c sit 
4. Snorkeling Wall 7a+ sit  
5. La sittarella 5b sit  
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SETTORE Antri Bestiali  
Settore eccezionale, caratterizzato da grotte e strapiombi inquietanti e progetti esagerati.  

 
 
GROTTA VERDE: sede di alcuni dei progetti più allucinanti del sito, presto (speriamo) di salirne 
qualcuno!  

 

1. Prog. super expo futuristico  
2. 6b – prog. da sit 
3. Contractor 6a+ stand – 7b+ sit / low 

(si può partire tacca e rovescio da sit, 
oppure tacca dx e tacchina sx 
accovacciati quando il rovescio è 
bagnato, purtroppo spesso.. la 
difficoltà non cambia)  

 
IL RIMBALZO – bel massetto posto davanti alla grotta Verde, con 2 linee buone per scaldarsi e 
aventi la stessa sit  

 

 
1. Il rimbalzo 6a sit 
2. Spigolo scalzo 5b sit (stessa sit di 1)  
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MICROREGLETA – piccolo masso / pannello posto dietro la Grotta Verde, subito a dx di essa  

 

 
1. Parti intime 5c sit 
2. Le trou du cul du monde 7b sit (dalle 

tacche in basso), 7b/b+ sit se si esce 
tutto a destra su verticali, non duro 
ma solo da trovare il metodo 

 
TETTINO – strapiombetto subito a destra della grotta verde, davanti a Microregleta  

 

1. Do the Evolution 6a sit  

 
IL K2 – bel masso un po’ costretto subito davanti a Microregleta – uscite un po’ expo ma facili, 
cadute da paddare per bene – roccia molto particolare lavorata a verticalini  

 

1. Mani di merda 6a+ sit  
2. Prog. (progetto da sit, da in piedi è 

circa 5c/6° molto bello)  
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MASSO DI KIKA – a sinistra della grotta verde, con una faccia strapiombante rivolta verso valle 
e un tetto fisico verso monte, a fianco (sx) della Grotta verde guardandola di fronte  
 

    
 

1. Funky parvo 6b sit 
2. Macchine usate 5b sit  
3. Man in the hole 7a (partenza accovacciati con rovescio sotto il tetto di sx e tacca piccola 

sul bordo di dx)  
 
MINIBLOC – piccolo blocco che si incontra appena arrivati al settore sopra la salita, ha due 
passaggi non banali da sit con la mano sx incastrata in una fessura  
 

 
1. Minibloc sx 6b/b+ sit 
2. Minibloc 6b sit   
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SETTORE CAOS SX  
Si tratta di uno dei settori più interessanti come diversità di passaggi e come potenziale. 
Dovunque ci si giri, si vedono linee stupende.  

 
 

LA CANTINA 
Canyon interessantissimo tra due massi appoggiati, con passi in strapiombo molto belli e 
ancora tanti progetti. 
 
LATO SX:  

 

1. L’inculamento carcerario 7a sit – 
Parte in basso sotto il tettuccio dove 
fa spigolo, esce all’evidente ronchia 

2. Bevo la birra 6b+ sit – esce alla 
ronchia di 1 

3. Drinkator 6c sit – parte come 2, esce 
in cima verso dx 

4. Lupo Rosso 7b sit – segue le evidenti 
tacchine nette 
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LATO DX:  

    
 

1. Prog sit. – Lancio bellissimo ancora da liberare fino alla ronchia, possibilità uscita expo 
2. The cougar 7a+ sit – Sale fino alla ronchia  
3. The Milfer – 6b+ sit – sale dritto poi traversa fino alla ronchia di 2 
4. MC Connexion – 7a sit – Parte con 4, traversa basso fino ai verticali, esce alla ronchia di 

2 
5. Donna matura – 7a+ sit con uscita dietro a dx su muro a tacche 
6. Donna moderna – 6a-  7a sit – parte con 5 ma traversa a destra fino ad evidenti ronchie, 

poi esce dritto. 
7. Spigolozzo – 6a – da pulire la sit  

 
 
 
 
 

 
Aggiornamenti su parvoboulder.wordpress.com  


