ARRAMPICATA / FREE CLIMBING
Praticabile anche
Other possible activities

Ronco

Settore “Placca del Gigante”
“Placca del Gigante” area
Boccioleto

Accesso
Seguire la SS 299 della Valsesia in direzione Alagna fino
al paese di Balmuccia; svoltare a destra per Rimasco, Rima,
Carcoforo. Superato il paese di Boccioleto proseguire fino
al paese di Fervento e, superate le prime case dell’abitato
e oltrepassata la chiesa, salire la ripida strada sulla destra per
poi parcheggiare l’auto nei pressi di una teleferica.
Da qui imboccare il sentiero 383, risalire i primi scalini
e addentrarsi nel bosco, attraversare un gruppo di baite
e in pochi minuti raggiungere i primi settori della falesia.
PLACCA DEL GIGANTE: Parete sui cui sono stati tracciati
lunghi itinerari piacevoli di media difficoltà. Molto utile una
corda da 70 m., indispensabile la corda da 60 m.; necessari
da 14 a 17 rinvii.
LUCERTOLE • 6b • 25 m
Bella sequenza di placche tecniche; astuzia in uscita.
Beautiful sequence of technical slabs. Tricky final;
FOXY LADY • L1 6a+ L2 6c • 40 m
40m Placca tecnica e tettino per la prima lunghezza, grande
tetto e bombatura finale per la seconda. Poco ripetuta.
1st pitch Technical slab and small roof. 2nd pitch big roof
and final bulge.
OPZIONE ZERO • 7a+ • 20 m
Boulder violento all’uscita dal tetto / tough boulder at the roof.
BELZEBU’ • L1 6aL2 6b • 37 m
Due tiri di media difficoltà molto belli, soprattutto la
seconda lunghezza. / two medium-hard, beautiful pitches, in
particular the second one.
DISCO • 6b • 20 m
Muro tecnico / Technical wall
KIKI RIAQUELE • 5c • 35 m
Piacevolissimo itinerario su buone prese: da scalare assolutamente. / Very pleasant route on good holds: a must climb.
ANTENOR • 6a • 35 m
Come la precedente, ma un “pochino” più intensa: consigliata
like the previous one but a bit more demanding: recommended
DINO • 6b • 35 m
Arrampicata varia e atletica in placca e diedro
A diversified, athletic climb on slab and dihedral
CUBA LIBRE • 6c • 30 m
Muro verticale con passaggio singolo di dita e molto tecnico
Challenging technical vertical wall, with fingery boulder.
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Access
Follow SS 299 of Valsesia towards Alagna as far as the
village of Balmuccia; turn right towards Rimasco, Rima,
Carcoforo. Go past the village of Boccioleto then proceed
as far as Fervento and, after the first houses and past
the church, drive up the steep road on the right then leave
your car near the zip-line. From here follow trail n°383 and,
climbing up a few steps then going into the wood and past
a few houses, you will soon reach the first sector of the crag.
PLACCA DEL GIGANTE: A wall with medium-hard, long,
pleasant routes. Very useful a 70 m. long rope, necessary
a 60 m. rope and 14 to 17 quickdraws.
MARY PER SEMPRE • 6a+ 35 m
Arrampicata varia più sostenuta nella parte alta
Diversified climb more challenging in the upper part
BARBAKAN • 6b+ • 32 m
Tratto finale più intenso / Very hard final part
GRAZIANEDDU • 6b+ • 32 m
Come la precedente / Like the previous one
HIGHLANDER • 6c • 35 m
Strapiombo in partenza; allunghi su buone prese nella parte
alta / Overhang at the beginning; Far reaches on good holds
in the upper part
PSICOFARMACI PER RP • ? • 32 m
Interessante strapiombo su buchi stondati
Interesting overhang with sloppers.
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Torre di Boccioleto

Via Normale - Normal Route
Alagna Valsesia
4c (4c obbl.)/S3/I
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Accesso
Seguire la SS 299 della Valsesia in direzione Alagna
fino al paese di Balmuccia e svoltare a destra
per Rimasco, Rima, Carcoforo. Superato il paese
di Boccioleto, in prossimità della frazione S. Marco,
svoltare a destra in direzione Ronchi. Dopo tre tornanti, al termine di un lungo rettilineo, parcheggiare sulla
destra nei pressi di alcuni box e di un enorme masso
con antenne. Da qui seguire il sentiero sulla sinistra,
in prossimità di un’abitazione, che in 40 minuti conduce alla base del monolito (segnavia 145a).

La via Normale della Torre

Partenza a destra della cengia-terrazzo su cui ci si
cambia – Corda fisa per raggiungere la sosta 0.
Superato un primo muro ricco di appigli, ci si sposta su
una placca (4b) in obliquo verso sinistra fino alla S1. Si
sale verticalmente alcuni metri e sul caratteristico
passaggio della “foglia” (grossa lama staccata, prudenza) in traverso a destra (4c) fino a raggiungere il terrazzino erboso a metà parete che si segue verso sinistra fino
alla S2; utili alcuni cordini per ridurre l’attrito della corda.
Dalla S2, posta su una
larga cengia, partenza
atletica in fessura (4c)
quindi leggero traverso
verso
sinistra
per
aggirare lo spigolo e
procedere su placca
aerea fino alla S3.
Superare
l’ultimo
risalto (3c) per raggiungere la vetta.
Chiodatura
tutt’altro
che ravvicinata, utili
alcune protezioni veloci
per evitare pendoli al
compagno di cordata.
Primi salitori:
E. Castiglioni, C. Negri,
Ottobre 1935
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Access
Follow the SS 299 of Valsesia towards Alagna as far as
Balmuccia then turn right towards Rimasco, Rima,
Carcoforo. After Boccioleto, in proximity to the small
hamlet of S. Marco, turn right in direction of Ronchi.
After three hairpin bends and a long straight tract
park your car on the right side near some garages and
a huge boulder with aerials. From there, follow
the path near a dwelling that in 40 minutes leads
to the monolith base (trail sign 145a).

The classic ascent to Torre

Starting point to the right of the rock ledge – fixed rope
to reach belay 0.
After a first wall full of holds move onto a slab (4b)
slanting to the left (P1). Ascend vertically for a few metres
and on the characteristic passage of the leaf “foglia” (big
detached flake, caution) towards right (4c) until reaching
a grassy little terrace at half wall to follow toward left
as far as P2; some cords can be useful to reduce rope
friction. From the P2 positioned on a broad ledge,
athletic start in a crack
(4c)
followed
by
a traverse passage
towards left to reach
the edge, then proceed
on exposed slab until
P3. After the final
vertical wall (3c) you
reach the peak.
Bolts are spaced. Useful
some quick protection
to avoid any pendulum
fall to your partner.

First climbers:
E. Castiglioni, C. Negri,
October 1935
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