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Foresto
Settore: LOGGIA dei MASSONI

1- Orecchie di Gomma        6C 5 - Sesso Lesto                   7A
2 - Atlandide                        5+ 6 - Kanuhuraa                      6c+
3 - Herodium                       6A+ 7 - Metamorfosi                    6C
4 - Irangate                          6B 8 - Kho Samui                      6B+
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Foresto - LOGGIA dei MASSONI

La Loggia è un piccolo settore posto nel mezzo 
della bastionata rocciosa più evidente e ben 
visibile dal paese, la bastionata in questione ha 
origine ad est dell’ Orrido di Foresto e si estende 
per oltre 400 metri, raggiungendo nel suo punto 
più alto i 90 m. Alla sua estrema destra  troviamo 
la falesia delle  Terrazze di Avalon e al di sopra 
un caratteristico altopiano battezzato dai locali 
Pian Culur.  
La storia alpinistica della falesia è molto recente, 
è stata scoperta e attrezzata una decina di anni 
or sono dall‘ attivissimo gruppo dei “Cordon 
Bleau”. La roccia è un calcare rosso e bianco,  
verticale, ben appigliato e con alcuni tettini in 
perfetto stile “Foresto”. L’  arrampicata è una  via 
di mezzo tra le  lunghe sequenze a tacchette 
delle Striature e i brevi muri delle Terrazze, la 
lunghezza dei tiri va dai 15 ai 20 m.  le difficoltà 
sono di livello medio.
L’esposizione e la quota sono le medesime che 
alle Terrazze di Avalon, pertanto si può 
arrampicare tutto l’ anno escludendo i periodi 
particolarmente caldi.

ACCESSO
Dal paese di Bussoleno dirigersi verso Susa lungo la SS 25 dopo due Km svoltare a dx verso l’ abitato di Foresto, dalla piazza della Chiesa imboccare via San Rocco (in discesa) 
e dopo 300 m in prossimità di una curva marcata, imboccare a sx una strada sterrata proseguire fino al parcheggio (150 m.) Da qui una mulattiera pianeggiante parte in direzione 
est,  il medesimo sentiero che porta alle Striature Nere ed alle Terrazze di Avalon percorrerne circa 200 m. e poi individuare un bivio sulla sx. poco evidente, imboccare il sentiero 
in forte salita che punta alla base del soprastante  paretone, dove si trova il settore della Loggia dei Massoni 20 min. dal posteggio.
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