
Presentazione nuova falesia per il concorso di chiodatura 2021. 

Nuova falesia di arrampicata sportiva in località Pont di Valsavranche. 

La chiodatura e stata eseguita da Marchioro Giotto Luigi e Celesia Marco. 

La falesia si trova alle spalle del ristorante rifugio Tetras Lyre in località Pont. 

La falesia si raggiunge lasciando  l’auto al parcheggio di Pont fine della strada, si seguono le indicazioni per il 

ristorante rifugio Tetras Lyre ,strada sterrata in piano, raggiunto il rifugio “10 min dall’auto” si prende il 

sentiero per la falesia segnalato da cartello e ometti in pietra ed in 4 minuti in leggera salita si attraversa 

comodamente in piccolo torrentello e si è alla base della falesia.   

Attualmente ci sono sette linee chiodate in modo ravvicinato con placchette e fix da 10 x 10 mm in acciaio 

trattato omologati. 

Le soste sono a catena con anello e moschettone di calata con e fix da 14 x 10 mm in acciaio trattato 

omologati. 

La base e comoda ma sconsigliata per bambini molto piccoli nel torrentello e stata creata una pozza di 

discrete dimensioni che nel periodo luglio e agosto si fa apprezzare per eventuali pediluvi rinfrescanti la 

vicina cascatella non crea alcun tipo di fastidio ne in umidità ne di rumore. 

I gradi proposti da destra verso sinistra sono i seguenti: 

RED 6a   placca lavorata di bel granito fine ben appigliato e finale su placca rossa a tacche 

   ( M.C) 

DALBASSO 5+  Placca lavorata di movimento ( M.C.) 

    

STICH 6a+  Placca lavorata con qualche strapiombino da superare ( M.C ) 

TETRAS LYRE 6b+ Placca verticale ben appigliata con movimenti in fessura. ( G.L.M.) 

FUORI DAI BLOCCHI 7a Strapiombo iniziale placca a tacche parte centrale duro strapiombo finale ( G.L.M.) 

CHIMERA LOW 6c+ Traverso strapiombante iniziale placca a tacche parte centrale e lungo strapiombo 

ben appigliato su spigolo aereo nella parte finale. ( G.L.M. ) 

CHIMERA HARD 7c Si tratta della parte bassa del tiro Chimera che vince una placca in leggero 

strapiombo con prese svase e si raccorda al precedente alla fine del traverso 

iniziale. ( G.L.M. ) 

Una ulteriore linea e chiodata nella parte bassa della falesia al momento non ha nome e non è ancora 

liberata, si tratta di una linea totalmente in strapiombo con prese relativamente 

piccole dimensione. ( M.C. ) 

 

La falesia presenta altre possibilità di espansione che verranno realizzato nell’arco dell’anno 2022 



 


