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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

Rocca Sbarua - Parete Centrale 
Lo Scudo di Enea

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: salire a sinistra costeggiando la parete fino all’estrema sinistra alla base di placche compatte, al centro attacca 

la via (targhetta, 0.50 h da Dairin).

RELAZIONE 
1° tiro: salire sopra la targhetta ‘Scudo di Enea‘ (primo spit molto 

alto…) tenendo la linea centrale di spit e facendo attenzione a 

non finire sulla vicina Via dei Pinerolesi a sinistra o sulla Via dei 

Torinesi a destra che seguono le opposte larghe fessure. Salire 

per placche appoggiate, quindi sostare al limite destro del tetto 

(30 m, 5c – 5 spit).

2° tiro: superare il tettino, poi per belle placche a tacche raggiun-

gere la base dell’ultima placca verticale (20 m, 5c – 5 spit).

3° tiro: attaccare la placca giallastra molto verticale ma ben presa-

ta, sostare sulla sommità (10 m, 6a – 4 spit).

I/S2, 6a 70 m circa 3 h (1h la via)

DISCESA
A sinistra su sentiero segnato con bolli rossi che con qualche tratto attrezzato con catena riporta prima all’attacco, poi al Rifugio Mela-

no, quindi al parcheggio (0.50 h dall’uscita della via).


