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2a uscita: Montestrutto 
 
 
Indicazioni stradali: 
 
Il ritrovo ufficiale è sabato mattina – ore 7.45 – al parcheggio ex De Agostini in via Montefeltro a 
Milano. 
 
>  Dal centro città: percorrere tutto viale Certosa; giunti al semaforo in prossimità dell’incrocio 
posto subito prima il passaggio sotto il raccordo della tangenziale, girare a destra (distributore 
Shell). Dopo 100 mt, sulla destra, c’è l’ampio parcheggio (ex De Agostini) 
 
>  Dalle tangenziali: dal raccordo tra la Mi-Ve e la Mi-To, uscita “Viale Certosa”; passato il 
caratteristico cavalcavia in stile “newyorkese”, uscire per viale Certosa e girare subito a 
sinistra, prima del semaforo, passando sotto al raccordo, raggiungendo facilmente il 
parcheggio (pochi metri dopo l’edicola, sulla destra). 
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Scaleremo alla falesia di Montestrutto; di seguito le indicazioni per chi perdesse il gruppo (cosa 
più che probabile) oppure volesse trovarsi direttamente là alle 9.15 (luogo del ritrovo: parcheggio di 
fronte alla falesia). 
 
Seguite la A4 in direzione Torino per poi prendere il raccordo verso la A (direzione Ivrea/Aosta). Alla 
fine del raccordo seguire per Aosta ed uscire a Quincinetto. Dall'uscita dell'autostrada percorrere la 
la SS26 verso Ivrea; poco oltre il paese di Settimo Vittone c’è la frazione di Montestrutto, molto 
evidente accanto alla statale vi è una centrale elettrica dietro la quale corre parallela una strada 
(cartello indicatore: Montestrutto) che immette nel parcheggio del prato sotto le pareti ben visibili. 
 
 

 
 
 
 
Indicazioni logistiche 
 
Per il “pranzo” di sabato degli spuntini autogestiti. 
Per il sabato sera non prendete impegni di sorta, il rientro è ad orario imprecisato. 
Potrebbero esserci variazioni dell’ultimo minuto; in tal caso verrete avvertiti via cellulare. 
 
Da portare: (*) = obbligatorio 

- attrezzatura (imbrago, scarpette, casco, moschettoni e cordini, CORDA) (* !!!) 
- zaino (*) 
- scarpe tipo jogging (*) 
- k-way (*) + ricambi (se ci dovessimo bagnare) 
- pile o maglione pesante, potrebbe fare freddo (*) 
- spuntini e beveraggi 
- tessera del CAI 
- stradario o navigatore satellitare 
- grappe o affini 
- spuntini e beveraggi per gli istruttori 
- pallone da beach volley 
- racchettoni 
- tovaglia a quadri bianchi e rossi da pic-nic 
- tappi per le orecchie (anti marmocchio urlante) 
- mazza da baseball con le borchie (anti genitore cafone) 
- naso rosso e parrucca da clown 
- cani gatti e affini 
- secchio per il cocco fresco 
- martello per rompere il cocco 
- tappeti da vendere alle famiglie presenti in falesia 
- bocce 
- padella per la caldarroste 

 
 
 
 
Per ogni evenienza: 
Federico 331.6951179 
Matteo 349.4917030 
 
 



Corso di arrampicata 2011                                                                                                  

 

Falesia di Montestrutto (www.gulliver.it): 
 
CARNEVALE DI IVREA 
Il primo settore che si incontra sulla sinistra, caratterizzato da una prevalenza di vie facili 
alcune con una chiodatura particolarmente ravvicinata su misura per i bambini (CC = 
Chiodatura Cuccioli).  
 
L'alzata dell'abbà 2 (CC)  
la Vezzosa 6a+  
Picche 5a  
Tuchini 3+  
Mercenari 3+ (CC)  
Pantere 3 (CC)  
Scacchi 4-  
Arduini 4-  
Morte 6a (grado attuale della guida, pare sia saltata via una tacchettina alla partenza)  
Diavoli 4+  
Credendari 4  
il generale 4  
Il tiro delle arance 6a  
il piffero 6b (diventato duro per lo smangiamento di una presa)  
lo scarlo 6a+  
fagioli grassi 5c (era in un camino, il fianco destro è crollato e attualmente la via è da 
rivedere) 
 
 
RETRO BAR 
Come suggerisce il nome per chi ha paura di faticare troppo per raggiungere i rifornimenti. 
E' il settore centrale della falesia, molto articolato con vie di tutti i tipi. 
 
polenta e merluzzo 5b  
Saturno 4a 
Titano 5c 
Calypso 4a 
Orsa maggiore 3c (30 m) 
Orsa minore 3b (27 m) 
 
 
IL CUORE 
Un po' più in la su una rampa ascendente verso sinistra 
 
Orione 6a+ (30m) 
Urano 6a (32m) 
La chioma di Berenice 6b (35m) 
Pegaso 6b - 4a (2 lunghezze 18m + 18m) 
 
 
VIA LATTEA 
Arturo 4b 
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Vega 4a 
Altair 5a 
Aldebaran 4a 
Castore 4a (32m) 
Polluce 4b 
Rigel 5b 
 
 
ULIVETO SAN FRANCESCO 
Questo settore richiede un'avvicinamento supplementare di ben 3-4 minuti per offrire un bel 
panorama sulla zona e la visita ai magnifici terrazzamenti utilizzati dalle vigne e dagli ulivi. 
 
Frate focu 5a 
Perfetta Letizia 6a 
Monte del Verna 5c (+ una seconda lunhezza di 4c) 
Messer Sole 6a 
Clarite stelle 6a+ 
Sora luna 5b (30m) 
Monte Subasio 5b ( + una seconda lunghezza di 4c) 
Sora acqua 6a 
Fra vento 6b 
Il lupo di gubbio 6b+ 
Madre terra 4a 
Pax e bonum 4b 
Chiara e Francesca 4a 
 
 
SMALL WALL 
Algol 3b 
Cassiopea 4+ 
Antares 6c+ 
 
 
PARETE DELL'EDERA 
Parete verticale di una trentina di metri che presenta tiri lunghi di medio impegno. La parete 
può presentarsi particolarmente umida durante i periodi più 'annacquati'. 
 
Mercurio 6c+ 
Andromeda 6c+ 
Sirio 6b - movimenti da studiare 
Libra 6b (30m) - una bella seppur breve fessura ad incastro in alto 
Alfa Centauri 6a+ - muro a tacchette 
Ariel 6c (30m) - movimenti di placca 
Stella polare 6c (32m) - equilibri prima e atletica per finire 
 
 
LE MURA 
E' il settore più imponente della falesia, quello su cui si erano cimentati i primi salitori. 
 
Crack-line 6a - un tiro con tutte le varianti del granito 
Spigolangolo 6b - un gioco di equilibri su di uno spigolo 
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Statale26 6c (30m - 14 ch) 
A5 6c+ (30m) 
Entry Level 6a+ (33m - 12ch) - un passaggio in cui occorre decisione verso metà 
Finesse 6c (35m - 12ch) 
 
 
BIG WALL 
Il settore con le vie più difficili e lunghe, quasi tutte dotate di sosta intermedia per le calate. 
Okkio!!! 
 
Scoiattolo rosso 7a+ (35m - 14ch) 
Pipistrutto 7b (43m - 12+8ch) - sosta intermedia 
Picchio muraiolo 7b (39m - 13+3ch) - sosta intermedia 
Upupa 7b+ (40m - 12+5ch) - sosta intermedia 
Scorpio 7b (38m - 12+3ch) - sosta intermedia 
 
 
PICCOLO CERVINO 
E' il curioso masso piramidale posto sotto il settore delle mura; per la sua forma ricorda il 
Cervino, dai cui storici itinerari di salita sono stati tratti i nomi delle vie. 
Partendo da sinistra (lato Nord) abbiamo: 
 
Hornli 4 
Corda della sveglia 6a 
Scala Jordan 5a 
Cresta del Leone 4+ 
Zmutt 7a/b 
Furggen 5c 

 
 

 
 
 
E per finire… le: 

 
 
 
 
 
 

supposte culturali (eh sì, pure queste vi tocca sorbire) 
 
 
http://www.merendasinoira.it/ 
http://it.wikipedia.org/wiki/Carema_%28vino%29 
 
Prendetele con fiducia anche senza sapere a che gusto sono. 
 


