FALESIA ELIO BONFANTE
La falesia si trova a 5 minuti di distanza dal Bivacco Elio Bonfante.
Il bivacco lo si può raggiungere dalla Val Maira partendo, in comune di Prazzo, dalla borgata Campiglione o dalle
grange Chiotti, seguendo il sentiero T5 fino alla fonte Nera (2h), oppure dalla Valle Varaita raggiungendo con l'auto il
colle della Bicocca, seguendo il sentiero T6 (1h 45’).

La falesia è divisa in due settori raggiungibili su semplice prato inc linato con una traccia di sentiero e qualche ometto
in pietra.
La roccia è una quarzite grigio nera con intrusioni arancioni di ottima qualità.
Tutte le vie sono protette con spit inox e catene alle soste .
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KODAK 5c placca su tacchette e uscita delicata.
TASSO ZERO 6a+ si segue una fessura netta.
SOLO PER CICCIO 6b uno dei tiri più belli. In strapiombo le prese dove servono ci sono !!!.
LULU’ 4b placca facile.
O MARESCIA’ 5a come Lulù ma più continua.
WAL DAN 4a divertente e rilassante.
SES ‘N MOSCHIN 5a come la precedente.
VOLONTA’ DI PAGLIA 6b+ placca tecnica, muro e tetto fisico su dita in uscita…buon divertimento!.
CHURCH 4a caratteristica placca mai difficile.
GALEOTTO L1 4b L2 4c due tiri facili in placca .
TACHIS 5b raggiunge L2 di Galeotto su placca lavorata .
COLLOFIT 4a lunga placca su roccia grigia molto lavorata.
FOLGORE 4c una delle più lunghe della falesia, bella e tecnica.
TEMPESTA 4b come Folgore, ma meno continua.

NOTE :
la falesia e’ situata a circa 2500 mt. quindi e’ possibile arrampicare dall’inizio della stagione estiva sino al tardo
autunno .
Insieme alla vicina via MAKALU 64 la falesia permette di trascorrere un’ intera giornata di arrampicata su ottima
roccia , immersi nel silenzio e circondati da splendide montagne.
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Arrampicare alla Falesia Bonfante e’ uno spettacolo unico, si e’ immersi in un contesto di cime
spettacolari quali il Chersogno, la Marchisa, il Pelvo e la Gialeo; l’esposizione a sud permette di
arrampicare dalla tarda primavera all’autunno inoltrato ed il comodo ed accogliente bivacco Bonfante, a
soli 5 minuti di distanza, permette di passare piacevoli momenti di svago in un angolo remoto della Valle
Maira.

VIA MAKALU 64

La via MAKALU 64 attacca esattamente alla base del
contrafforte su cui sorge il Bivacco Bonfante e sale
direttamente sfruttando le zone meno strapiombanti
della parete. Le difficoltà sono contenute e la
chiodatura a spit inox permette di salire intranquillità
i quattro tiri che percorrono gli enormi strapiombi di
sinistra suroccia stupenda e lavorata. All’uscita della
via si è praticamente di fronte al Bivacco e la discesa
la si può effettuare sia per il sentiero di accesso
normale o a destra se si intende arrampicare alla
falesia Bonfante.

Difficoltà: 6a+ max (5c obbl.)
Sviluppo: 150 mt
La via e’ dedicata all’amico Massimo PRANDO,
amante e gran conoscitore di questa Valle …

