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VENAUS
Falesia: San Martino

Itinerari :
01-  Petits Albert          6A 05 - Nurejeva                    6B+    09 - L’Esodato               7A+
02 - Ogondra               5+ 06 - La Dea Arrampicatrice  6C 10 - Tenacissimo           6B+
03 - Der Kleine Lehrer  6A /6A+ 07 - Il Ragno                      6C 11 - Il Capo Non Passa   6B+
04 - Der Lehrer            6B / 6C+ 08 - Der Zweite Lehrer       6C+ 12 - Piovono Pietre         6B
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VENAUS
Falesia di San Martino

Una falesia di nuovissima fattura, autunno 
2016, in una zona della valle mai esplorata 
prima, ci troviamo sul contrafforte orientale 
della val Cenischia, lungo la strada che porta 
al colle del Moncenisio. La parete posta ad 
una quota di poco superiore ai 1000 mt., 
felicemente esposta al primo sole della 
giornata, rende l’arrampicata gradevole dal 
primo mattino nelle mezze stagioni e l’ombra 
del pomeriggio ne permette la frequentazione 
anche nei caldi pomeriggi estivi. 

La falesia, alta circa 30mt. composta da una 
roccia di micascisti quarzosi, nel complesso 
leggermente strapiombante presenta una 
dozzina di vie attrezzate con lunghezza 
intorno ai 20/25 mt. ottimamente chiodate 
con sosta su catena e moschettone di calata. 
L’arrampicata in prevalenza a tacche nette e 
fessure, sovente condita con qualche presa 
svasata, risulta piuttosto di forza, in 
particolare sulle avanbraccia.
Le caratteristiche della parete rendono 
possibile la scalata anche nelle giornate 
umide e/o di debolissima pioggia.

Quota: 1150 mt. slm.  
Orientamento: ESE  
Roccia micascisiti quarzosi   

Le difficoltà indicate sono al momento 
provvisorie e in attesa di conferma.

Accesso: Da Susa lungo la S.S. 25 del Moncenisio alla Fraz. San Martino, proseguire ancora per circa 1 km.  fino ad una piccola piazzola sulla destra (9,6 
km da Susa) dove è possibile il parcheggio. (in alternativa proseguire circa 300mt. alla Fraz. Molaretto di fronte al bar). Dalla piazzuola tornare indietro 
sulla S.S. per una ventina di metri e scendere lungo la pista sterrata superando una costruzione in cemento dell’acquedotto, proseguire ancora per altri 70 
mt. sino ad individuare una traccia di sentiero che scende a sx. per pietraia (segni bianchi), da cui in tre minuti alla base della falesia.
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