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DIFFICOLTÀ DISLIVELLO DURATA

ROCCA SBARUA (1240 m)
Sperone Rivero - Via Rivero

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Dal centro di Pinerolo seguire le indicazioni per San Pietro in val Lemina; risalire tutta la valle, seguendo le indicazioni per Talucco, che 

si supera. Svoltare a sinistra al bivio per il rifugio Casa Canada, seguire una ripidissima strada asfaltata fino a un ampio parcheggio. 

Nelle giornate affollate conviene fermarsi qui, altrimenti si può proseguire per un km fino alla località Dairin (pochi spiazzi lungo la 

strada, occhio ai divieti).

Avvicinamento 
Seguire il bel sentiero panoramico e molto frequentato che in circa mezzora conduce al rifugio Casa Canada. Lo sperone Rivero è il 

primo a destra rispetto al grande bastione centrale che domina il rifugio (le Placche Gialle). Da qui lo si raggiunge in meno di 10 minuti 

seguendo il sentiero a destra nel bosco fino a una pietraia, dove lo si abbandona raggiungendo brevemente la base della parete, con 

la placconata su cui sale la via Bon Ton. La Rivero attacca più a sinistra, subito oltre lo spigolo.

LA VIA
1° tiro: mantenendosi appena a sinistra dello spigolo, affrontare 

un diedro verticale con passaggi atletici (IV+, 3 spit). Traversare 

brevemente a destra fino alla comoda sosta. (30m)

2° tiro: proseguire sullo spigolo (diedrino, IV, spit) e superare 

una pancia svasa con l’aiuto di una fessura sulla destra (V, spit). 

Sosta su grande terrazzo, di fianco a quella di Bon Ton. (15m)

3° tiro: raggiungere facilmente un evidente rampa/diedro (III, un 

chiodo), salirlo fino a un nuovo chiodo dove si traversa a sinistra 

sfruttando una lama bassa (IV, due spit). 40m

4° tiro: la via originale (consigliata!) sale verticalmente sopra la 

sosta sfruttando belle lame (III+ da integrare), per poi traversare 

a sinistra alla base di uno strapiombetto; in alternativa, si traver-

sa subito a sinistra dalla sosta, per poi affrontare un diedro 

(IV, spit). Una volta sotto la pancia, la si supera atleticamente 

sfruttando una fessura (V, spit) e si raggiunge la sosta su terrazz-

ino. 30M

5° tiro: dalla sosta traversare delicatamente a destra per circa 6 

metri (1 chiodo e uno spit, V+) per poi salire più decisamente 

(IV) a sinistra verso una spendida placconata incisa da canne 

– questa la variante seguita da noi, mentre la via originale prob-

abilmente stava più a sinistra. Affrontando la seconda canna (V+, 

tre spit sulla sinistra) si raggiunge il terrazzo con la sosta. (40m)

6° tiro: a sinistra superando grandi massi (III, chiodo), poi per 

facile rampa si esce in cima allo sperone (20m)

D (V) 140 m (6 tiri) 5 h (4 h la via)

DISCESA
A destra nel boschetto su traccia segnata a bolli rossi, un po’ ripida, fino a intercettare il più marcato sentiero che scende dal torrione 

Cinquetti, che si segue fino al sentiero principale che costeggia tutta la Sbarua. 20 minuti


