VAL VARAITA (1600 m)
Pineta Nord - Cascata Classica e Fiammetta

DIFFICOLTÀ
I/3-3+ (80°)

SVILUPPO
120 m + 30 m

DURATA
3 h (2 + 0.30 h la cascata)

ACCESSO
Indicazioni stradali
Da Savigliano, raggiungibile sia con l’autostrada Savona-Torino sia con la quasi-autostrada Asti-Cuneo (di fatto interrotta tra Alba e
Cherasco), si seguono le indicazioni per la val Varaita. Seguire la SP 156 fino a Costigliole di Saluzzo, all’imbocco della valle, che si
percorre fino a Pontechianale. Parcheggiare facilmente nel centro del paese.
Avvicinamento
Puntare alla partenza di uno skilift e a un campeggio al di là del torrente. Da qui si prosegue a destra fino all’imbocco dell’evidente
gola.

RELAZIONE
PINETA NORD CLASSICA (120 m - I/3)
1° tiro: salire nel bel canale/goulotte incassato, con un passo a
70°. Sosta su spit e catena sulla destra (30 m).

cordone: può risultare un po’ scomoda in caso di scarso innevamento… (35 m).

2° tiro: ancora lungo la goulottina, con pendenze simili al tiro
precedente. Sosta a spit a destra (3o m). Alcune relazioni parlano
di unire i due tiri, ma attenzione all’attrito!

Volendo scendere a piedi, si prosegue nel canale più facile tendente a destra (60°), dunque al suo termine si scende per tracce
di sentiero a destra fino ai prati sotto la gorgia.

A questo punto si procede facilmente nel canale per altri 30 metri
raggiungendo l’anfiteatro principale della Pineta nord: la cascata
classica è quella più grande ed evidente. Si può superare in un
unico tiro o spezzare in due, come abbiamo fatto noi.

Noi ci siamo calati per 50 m dalla sosta scomoda raggiungendo
di nuovo la base dell’anfiteatro per salire anche Fiammetta.

3° tiro: salire al centro il bel muretto (80°) e fare sosta su ghiaccio
nel comodo ripiano sotto il secondo salto (15 m).
4° tiro: affrontare l’ampio salto (più facile mantenendosi a destra,
80°); all’uscita, sosta a spit sulle rocce in alto a destra, con grosso

FIAMMETTA (30 m - I/3+)
Si tratta dell’evidente colata a sinistra della classica, raggiungibile
salendo 30 m per il canale sottostante. Si può anche affrontare
come monotiro (35 m: per moulinette le mezze da 60 sono al limite…). Le pendenze variano tra gli 85°/90°, più difficile stando al
centro. Comoda sosta a spit e cavo di ferro. Si può eventualmente
proseguire con un difficile tiro di misto (?).

DISCESA
Con doppia di 30 m sulla linea di salita. Dunque dall’anfiteatro si traversa a destra faccia a valle raggiungendo un comodo boschetto;
per tracce in 10 minuti si torna nei pressi dell’attacco della goulotte di accesso.
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