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Settore :  Falaise de Baisses
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Monginevro
Guide di Alta Montagna

www.altox.it

Itinerari :

 1 - Gran des Monts                4+
 2 - Petit Diable                        5
 3 - Le Bebe Ravageur            5
 4 - A Souna moi                      4+
 5 - La Terre des a Peu Pres    5
 6 - Coquin Guilli                      5
 7 - Bru ta Mos a Gogo            6A
 8 - Petit dede Delure              6A
 9 - Marmotta Ridens               6A
10 - 651 - 02                            6A+
11 - Placca Sprint                    6B
12 - Bisou Carnivor                  6B
13 - Service de Urgence          6A
14 - Graine de Vie                    6A
15 - Staphilomicine                   6B
16 - Le Graal                            6A+
17 - Droit de s’ enfuir                6A
18 - A tous les Babous              6A
19 - Mombine Toune                 6A

MONGINEVRO - Falaise de Biasse - 

Ai confini alti della Valle, troviamo questa bella ma particolare falesia.
Particolare, perché venire a scalare qui, è come fare un salto indietro nel tempo, di almeno 15 anni,  arrampicatoriamente parlando ovviamente. Qui troviamo l’ essenza, di quello 
che erano le prime falesie monotiro degli anni 80, che può non sembrare,  ma erano profondamente diverse da oggi. Placche compatte, principalmente  verticali, tetti più o meno 
grandi, passaggi singoli durissimi, chiodature poco omogene, ravvicinate sul difficile e troppo spazziate sul facile..... Bella, perché si trova immersa nella pace e nella tranquillità di 
un notevole contesto ambientale tipicamente alpino, ai piedi del Monte Chaberton. La quota elevata di circa 2150 m.  l’ esposizione ad ovest, quindi abbondanza di sole al 
pomeriggio, rendono il luogo, posto ideale per trascorrere una calda giornata estiva, fuori dalla consuetudine. Il materiale in parete, spit e fix da 8 o 10 mm, è già abbastanza 
vecchiotto, ma tutto sommato in ottimo stato di conservazione, praticamente tutte le soste sono provviste di anello di calata. E’ comunque richiesta una certa praticità nel saper 
valutare gli itinerari e le attrezzature. Le difficoltà non sono mai eccessive, la roccia un bel calcare grigio tipico del vicinissimo Brianconnais.
Prima o poi, anche la falesia delle Biasse, sarà interessata da un opera intensiva di richiodatura e risistemazione generale della parete, questo sarà certamente benvenuto, ma sarà 
anche il momento che essa perderà alcune sue intrinseche caratteristiche.

ACCESSO :
Provenendo da Torino, risalire la valle di Susa 
fino quasi sul colle del Monginevro, poco oltre 
la vecchia frontiera francese, svoltare a destra 
per una strada asfaltata con indicazioni “Village 
du Solei “; dopo  400 m. circa, si nota sulla 
sinistra una strada  forestale con sbarra, che si 
distacca da quella principale, parcheggiare 
nelle vicinanze. Imboccare la carrareccia, che si 
inoltra poco ripida nel bosco, risalendo lungo il 
Vallon de Biasse, dopo un buon 15 minuti di 
marcia, al primo bivio, tenersi a destra sulla 
stradina più bassa che si percorre costeggiando 
il torrente fino ad una piccola bergeria, la falesia 
si trova nella gola poco a monte. Passata la 
bergeria attraversare dove possibile il torrente e 
risalire molto brevemente alla base della parete 
30 min. dall’ auto.
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