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OULX
- Falesia Pourtette

Giorgio Perron Cabus, medico istruttore 
regionale del Soccorso Alpino della stazione Beaulard-Sauze 
d'Oulx, ci mette mano e a prezzo di non pochi sacrifici realizza la 
falesia, in due settori distinti. La roccia come facilmente 
prevedibile non è di qualità eccelsa ma il gran lavoro di pulizia 
ed ottima attrezzatura la rendono nel complesso ben degna di 
nota. L'esposizione a sud della falesia, malgrado la quota 
altimetrica di 1100 mt.  permette l’arrampicata tutto l'anno 
compresi i mesi invernali, ad esclusione dei periodi molto nevosi 
o particolarmente freddi, la medesima è ottimamente riparata e 
rimane gradevole scalare anche in presenza di forte vento. Le 
vie, un ventina in tutto, sono di media difficoltà, con bella 
arrampicata su muri verticali di quarzite compatta; le difficoltà 
comprese tra il 5° grado e il 6B+, la lunghezza degli itinerari va 
dalla decina a oltre 20 mt. L’attrezzatura a spit fix da 10 mm. e 
catene di calata in sosta. Sempre ben soleggiata, dalle 9 alle 
15.30 nei mesi invernali e dalle 7 alle 17 nei mesi estivi. 
Eventuali segnalazioni: giorgio.perroncabus@gmail.com

Piccola parete di roccia quarzitica dal colore bianco, molto 
diffuso nella zona, finora completamente ignorata dagli scalatori, 
(Wilmer Jacob e Valter Demichelis attrezzarono nei primi anni 
2000 una manciata di vie nella zona, ma che per un motivo o 
per l’altro non incontrarono mai il successo di frequentazione da 
parte dei climber). Bisogna giungere a tempi molto recenti, 
2017/2018, quando 
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Accesso: 
Provenendo dalla bassa valle lungo la S.S. n.24 del Monginevro, 
raggiungere il bivio per Oulx, posto appena prima di una breve galleria, 
continuare in direzione Bardonecchia attraversando la galleria 
(S.S.335) percorsi circa 3 km si incontra a sx il ponte che immette 
verso l’abitato di Oulx, (raggiungibile molto comodamente lungo l’A32 
del Frejus) tralasciarlo e proseguire lungo la carrozzabile ancora un 
altro km. scarso, fin sotto la falesia ora ben visibile, piccolo parcheggio 
lato strada. Il settore "Take Away" è situato al piano strada; per la 
falesia principale imboccare il sentiero contrassegnato da un cartello, 
che in pochi minuti conduce alla base. 

Itinerari Falesia : 
01- Double roof            6A 
02- Scoliotica                5 
03- Manu And Manu      5
04- La Prima                 5 
05- For Mike                  5
06- Spigolo lunatico       5
07- Variante allo spigolo 
08- Provaci tu Walter     5+
09- TGV                         5+
10- Atlantide                  5+
11- La Facile                   5-
12 -Non guardo a dx       6A 
13- Jocker                      6A+
14- Oh Mamma              6A+
15- Fiorenzo Addio          6B
Itinerari Take Away : 
16- Hot Dog       5+
17- Mac Drive    6A 
18- Surimi         6B+
19- Sushi           5+ 

Settore: 
Take Away
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