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1 - Elephant                    6C+ / 7B+ 7 - Off Limits                      8A 12 - La Sirenetta                  6B 18 - Mitico Stolf                  7A
2 - Madaminchia             6B+ / 7B+ 8 - Bon Voyage                 7C+ 13 - Gravità                        7C+ 19 - Toplinskin                    7A
3 - Signorina Zopotosc     6C 9 - Novalesa Violenta        7C+ 14 - Adrenalina                  8A 20 - Gelo                            7B
4 - Signor Zopotosc           6C+ 10 - Semplicemente Mia   8A+ 15 - Lady Marion                7A+ 21 - Solo per i tuoi occhi    7C
5 - Orso Poeta                   7A 9+10 - Le Clochard           8A 16 - Solarium                      7B+
6 - Off Limits                      7C 11 - Alpamayo Chico         7C+ 17 - Barny                          7A

P
ie
r

NOVALESA
Settore : Cascate

Guide di Alta Montagna

www.altox.it

Novalesa falesia delle CASCATE

Il settore delle Cascate, sotto l’ aspetto ambientale è sicuramente una delle più interessanti falesie della valle. Essa si trova su di un caratteristico 
balcone naturale affacciato sul paese di Novalesa e con vista  su tutta la Val Cenischia, al fianco della cascata del rio Claretto che precipita per oltre 
cento metri tra immense pareti di roccia calcarea, finemente lavorate dall’ acqua nel corso dei secoli.
La roccia è un calcare tenero, molto vecchio, dalla colorazione principalmente giallo-rossatra, con alcune zone grigie più compatte. I monotiri  sono 
circa una ventina, di difficoltà medio alta, la chiodatura a fittoni resinati oppure spit-fix da 10 mm. L’ altezza dei tiri varia dai 15 ai 30 m.  Su alcuni tiri la 
roccia è un pò delicata, causa la  qualità del  calcare e la non eccessiva frequentazione.
La falesia è esposta a sud ed ad una  quota di circa 1000 metri,  è ben frequentabile nelle mezze stagioni, ma essendo un sito particolarmente caldo 
da il meglio di se nei solari pomeriggi invernali.

ACCESSO
Da Susa attraverso la Val 
Cenischia raggiungere il 
paese di Novalesa, appena ci 
si immette attraverso le prime 
case, la strada svolta a 
destra, seguirla un centinaio 
di metri e giusto prima di un 
ponticello che porta verso il 
centro dell’ abitato svoltare 
ancora a dx. per una strada 
molto stretta in mezzo alle 
case, oltrepassata l’ ultima 
costruzione reperire a sx. una 
piccola sterrata, con sbarra 
normalmente aperta, seguirla 
fino ad uno slargo e 
parcheggiare l’ auto. 
Da qui per tracce di sentiero 
dirigersi verso la cascata, ben 
prima di raggiungerla 
attraversare il torrente che 
scende sotto la cascata, poco 
oltre una mulattiera si inerpica 
lungo vecchi terrazzamenti in 
direzione della falesia, 
continuare a salire fintanto 
che non si arriva quasi alla 
stessa altezza della base 
della parete, che a questo 
punto, si trova alla nostra 
destra; un piccolo segnale 
rosso ci indica il punto dove 
dobbiamo lasciare la 
mulattiera per imboccare un 
sentiero che con andamento 
quasi pianeggiante ci porta 
alla falesia. ( 20 min. dall 
auto)

Nota : Nel settore sinistro 
della parete ci sono alcune 
vie di 3 tiri ciascuna non 
indicate nel disegno :

- Flash for Fanatasy
  6B+/6C/6C+   (90 m.)
- Viaggiare
  6C+/6B+/6C+   (90 m.)
- Alpinist Classic
  6A/6C/6C    (90 m. )


	Pagina 1

