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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

Rocca Sbarua - Placche Gialle
L’Armandone

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 chilometro fino alla località Dairin (pochi spiazzi 

lungo la strada, attenzione ai divieti).

Avvicinamento 
Seguire il bel sentiero panoramico e molto frequentato che in circa mezz’ora conduce al rifugio Casa Canada. Dal rifugio individuare il 

sentiero marcato a bolli rossi che sale ripido nel boschetto appena dietro il rifugio. In circa 10 minuti si raggiunge un bivio in prossimità 

della base della parete: andare a destra ma fare attenzione a seguire non la traccia che costeggia la base della parete ma una più bassa 

che scende. Seguire la traccia, superare una paretina e iniziare a salire verso la parete. Raggiunta, si traversa a sinistra prima in piano 

poi in discesa su terreno scivoloso fino a raggiungere l’attacco alla base di un diedro (targhetta, 1 h da Darin).

RELAZIONE 
1° tiro: attaccare un diedro fessura, poi proseguire per diedri 

spesso in dülfer intervallati da due ripiani fino a sostare su piccolo 

terrazzino (20 m, 6a – 8 spit).

2° tiro: seguire la fessura tra le placche sopra la sosta con arram-

picata sostenuta fino al tetto, superarlo con un passo fisico e so-

stare (15 m, 6b – 10 spit).

3° tiro: attaccare la lama con bella dülfer, poi superare una pianta 

secca e per gradoni raggiungere dei tettini. Traversare a sinistra 

poi superarli direttamente fino ad uscire su comodo e largo ter-

razzino dove si sosta (20 m, 6a – 8 spit).

4° tiro: salire sopra la sosta per diedro tecnico giallastro, poi tra-

versare verso sinistra. Attaccare poi un muro giallastro verticale 

ma ben presato in leggero strapiombo fino alla sosta appesa (15 

m, 6a+ – 9 spit).

5° tiro: direttamente sopra la sosta per diedri verticali con bella 

arrampicata abbastanza tecnica, qualche presa scavata fino ad 

uscire su terreno delicato verso destra, roccia muschiosa, quindi 

si sosta su comodo terrazzino (15 m, 6a+ – 8 spit).

6° tiro: salire sopra la sosta verso l’albero (evitare il diedro liscio 

tenendosi a sinistra…) poi traversare a destra, delicato, quindi 

verticalmente su buone prese. Ancora a destra più facile sotto il 

tetto, uscendo infine sulla sommità per diedro (25 m, 6a discon-

tinuo – 9 spit)

II/S1, 6b 110 m circa 3/4 h (2/3 h la via)

DISCESA
Salire a sinistra fino ad individuare il sentiero segnato con bolli rossi che con qualche tratto attrezzato con catena riporta al Rifugio 

Melano, quindi al parcheggio (1 h dall’uscita della via).


