
Programma 
 
 
� Pranzo al sacco 

� Ritrovo: ore 7,30 davanti al comando dei 

Vigili Urbani (retro ex Caserma di 

Cavalleria) 

� Percorso: Autostrada A5, uscite Pont-

Saint-Martin oppure Verrès, 

direzione HÔNE - Valle di 

Champorcher. Dopo 7,5 Km un 

bivio a destra porta dopo pochi 

chilometri fra i castagni alla 

frazione di Courtil, dove un divieto 

di transito obbliga a lasciare la 

macchina nei pressi delle case. 

Salire a piedi lungo la strada 

asfaltata fino al terzo tornante, 

dove sulla destra il guard-rail si 

interrompe per lasciare spazio ad 

una stradina tra gli alberi, che in 

soli 200 m conduce alla base della 

falesia. 
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Sezione di Voghera 
Piazza Duomo, 70 
Tel. 338-7641828 
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Informazioni in sede  
Tutti i venerdì sera dalle 21,30 alle 23, 
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Falesia attrezzata nel 1998/99 

con vie facili e appoggiate, 

ideale per i primi passi sulla 

roccia sia per gli adulti che per 

i bambini.  

Il tipo di arrampicata che ne 

deriva non è solo di aderenza, 

ma anche di piccole fessure e 

bombamenti, con una gran 

varietà di appigli. Tutte le vie 

sono piacevoli e ben pulite, 

con chiodatura sicura, solo più 

distante dove è veramente 

facile. Alle soste si trovano 

maglie di catena chiusa.  

 

 

Il contesto della falesia, al sole ma 

circondata da alberi d’alto fusto in un 

belvedere sulla bassa Valle d’Aosta, 

ne fa un luogo ideale per le lezioni di 

arrampicata o per le uscite con gli 

amici. 

La base della falesia è una stradina 

poderale sostenuta da un muretto di 

circa 5 m (attenzione a quest’unico 

pericolo).  

Materiale consigliato: massimo 10 

rinvii, longe, moschettoni a ghiera. 
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Attrezzatura: casco, imbragatura, 
scarpette da arrampicata, pedule. 
 
 
Quota di partecipazione: 8 � 
comprensiva di assicurazione, da 
versare al momento dell'iscrizione.  
 
 
Difficoltà: dal 3b al 6b 
 
 
  
    
 
 

 

domanda di partecipazione 
da compilare presso la sede 

entro il giorno  
19 maggio 2006 

 

 


