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DIFFICOLTÀ SVILUPPO DURATA

Rocca Castello (2452 m)
Spigolo Maria Grazia

ACCESSO
Indicazioni stradali 
Da Cuneo bisogna risalire tutta la Val Maira fino al paese di Acceglio. Si prosegue lungo l’unica strada in direzione del Rifugio/

Campeggio Campo Base. Dopo un ponticello, non svoltare a sinistra per il campeggio ma proseguire a destra verso il Colle del Rui 

sotto l’evidente sagoma di Rocca Provenzale. La strada diventa sterrata, percorrerla fino al divieto nei pressi di un tornante.

Avvicinamento
Continuare sulla sterrata fino a raggiungere le baite del Grage Collet (2006 m) dove si imbocca il sentiero a destra tra i prati (T14, 

indicazione Colle del Gregouri). Continuare a salire fino al colle, quindi scendere l’opposto versante fino ad individuare uno spigolo 

(inizialmente non troppo evidente) oltre la lapide di Gino Palestro a destra di un diedro con qualche ciuffo erboso (1/1.30 h).

RELAZIONE 
1° tiro: attaccare sul filo dello spigolo una breve paretina (III+), 

quindi salire per risalti con un po’ di erba fino a quando la parete 

si fa verticale. Seguire una fessura (IV/IV+) fino  a un chiodo, quin-

di facilmente alla sosta su piccolo terrazzino su uno spit e due 

chiodi (30 m, 1 chiodo).

2° tiro: salire il diedro un po’ liscio sopra la sosta  (IV+), quin-

di spostarsi a sinistra (2 chiodi vicini) e salire qualche metro lo 

spigoletto, quindi traversare a destra ed entrare nel diedro (IV). 

Proseguire sulla parete di destra, quindi traversare doppiando lo 

spigolo (chiodo). Raggiunti due chiodi vicini si sale verticalmente 

(IV) per rocce lavorate fino a una sosta su esile terrazzino su tre 

chiodi (25 m, 1 spit e 5 chiodi).

3° tiro: salire a una nuova sosta su terrazzino (cordone su spun-

tone e chiodo), quindi verticalmente su roccia lavorata (IV) verso 

dei tettini. Spostarsi a destra fino a un chiodo dove lo strapiom-

bo oppone minor difficoltà (V). Superarlo (2 chiodi vicini) e salire 

leggermente verso sinistra verso un diedrino. Al secondo chiodo 

(con cordino) traversare a sinistra, doppiare uno spigoletto e so-

stare su tre chiodi con cordone e anello di calata (30 m, 9 chiodi, 

1 spit e 1 sosta intermedia).

4° tiro: proseguire direttamente sopra la sosta con arrampicata 

verticale, continua, esposta e ben presata (IV). Spostarsi poi a 

sinistra sullo spigolo che si segue più facilmente (III) fino alla sos-

ta comoda su 4 chiodi, cordone e anello di calata (30 m 5 chiodi).

5° tiro: salire a destra la facile rampa-cengia fino a un chiodo dove 

si attacca la paretina, inizialmente verticale (IV-), poi più facile fino 

ad uscire verso la cresta. Quando questa si fa verticale (chiodo), 

tenersi a destra verso un evidente diedro che si sale con bella 

arrampicata (IV+). Uscire a sinistra sul filo dello spigolo, superare 

una sosta intermedia (3 chiodi) e salire verticalmente per roccia 

compatta (V-). Continuare a sinistra del filo (III) e al secondo chio-

do traversare a destra su comoda cengia dove si sosta su tre spit, 

cordone e anello di calata (50 m, 4 chiodi e 1 sosta intermedia). 

Sosta in comune con la via Balzola.

6° tiro: spostarsi a sinistra e attaccare un evidente larga fessura 

(IV, 2 chiodi). Proseguire verticalmente per rocce lavorate (IV) fino 

alla base di un arco giallastro che si sale verso sinistra con bella 

arrampicata (V). Poi proseguire lungo lo spigolo che diventa via 

via più facile fino alla comoda sosta su 2 chiodi e un friend in-

castrato, cordone e anello di calata (50 m, 7/8 chiodi e 2 friend 

incastrati).

7° tiro: spostarsi due metri a destra del filo fino a un chiodo, quin-

di raggiungere la bella lama a destra che si segue verso sinistra 

(IV) fino a ritrovare lo spigolo che si sale su bella roccia molto 

appigliata (IV, esposto) fino ad uscire sul filo che si segue sul lato 

destro. Al chiodo ci si sposta a destra e si esce su massi dove si 

sosta su 2 spit (30 m, 2 chiodi).

8° tiro: salire lungo la cresta per facile balze (I/II) fino a una forcel-

la dove si sosta su uno spuntone (30 m, 1 cordino in clessidra).

9° tiro: attaccare la parete verticale su roccia splendida molto la-

vorata inizialmente verticale (IV-). Poi più facilmente si esce nei 

pressi della croce di vetta (30 m, 1 chiodo).

D, III/RS3, V 300 m 6/7 h (3/4 h la via)

DISCESA
In doppia. Dalla vetta scendere verso NE e con tre doppie attrezzate (corde da 60 m) si raggiunge un ampia cengia. Percorrerla a sinis-

tra fino a un pilastro, da qui con una doppia si scende al Colle Gregouri (sono possibili anche altre linee di calata). Dal colle si rientra 

alla partenza per il medesimo percorso dell’avvicinamento (2/2.30 h dalla vetta).


