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 “Rocca Sbarua” (TO)- mt. 1.060  
 
 

 
Weekend 16-17 maggio 2009 
 
 

Rocca Sbarua  (Roccia Bianca, Rocho Blanco per i locali) è una struttura rocciosa appartenente al Monte 
Freidur che si erge sopra i boschi del pinerolese, di fronte all'imponente Monviso. 

E' conosciuta sin dagli albori dell'alpinismo locale e 
torinese, grazie all’opera di alcuni grandi alpinisti - 
tra cui Boccalatte, Gervasutti, Ellena, Mellano, 
Rossa, Rivero, Motti, Grassi - che hanno aperto 
itinerari in cui la bellezza e la logicità delle vie 
precede anche la difficoltà. 

La roccia è di gneiss granitoide molto solida e 
rugosa che ben si presta alla pratica della scalata 
lungo fessure, diedri, placche d'aderenza, muri 
verticali, tetti. Esistono oltre 100 vie attrezzate, dal 
terzo grado fino a itinerari non ancora interamente 
saliti in libera, che potrebbero scomodare il grado 
otto della scala francese. La lunghezza degli itinerari 
varia dai venti metri dei monotiri attrezzati per 
l'arrampicata sportiva, a vie di duecento metri di 
sviluppo dal sapore tipicamente classico. 

Alla Sbarua si può arrampicare praticamente tutto l'anno tranne brevi periodi in caso di importati nevicate. 

 
Appuntamento 
 
Sabato mattina  sono previsti 2 possibili appuntamenti (si consiglia naturalmente il primo): 
 
• 6.30 al solito parcheggio delle “Pigne” 
.  
• 9.00 presso la storica pasticceria “Galup ” nel centro di Pinerolo (sotto i portici, davanti alla piazza del 
mercato: impossibile sbagliare, basta seguire sempre la strada principale). 
 
Massima puntualità! 
 
INDICAZIONI STRADALI 
Per raggiungere Pinerolo (TO), percorrere tutta l’autostrada Milano-Torino. Pochi chilometri dopo il casello di 
Torino, fate attenzione a prendere la tangenziale (indicazioni per Savona, Frejus, confine francese ecc.). 
Percorrere la tangenziale per circa 20 km fino a imboccare l’uscita “Pinerolo”. Seguire la superstrada, fino a 
Pinerolo e, subito dopo l’uscita (segnalata male), alla rotonda, prendere la seconda a dx (Pinerolo centro). 
Seguire sempre la strada principale finché non arrivate in centro (sulla sx vedrete dei portici, alla vostra dx il 
mercato del sabato).Parcheggiare dove si può (dopo la piazza del mercato, sulla dx ci sono due grandi 
parcheggi a pagamento) e… occhio alle multe. Per i caselli che troverete sulla strada, calcolate circa 14 euro 
di spesa (sola andata). 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
Programma didattico:  
 
Sabato 
Lasciato Pinerolo, raggiungeremo l’abitato di Talucco (Val Lemina) e, superato questo, parcheggeremo le 
auto nei pressi dell'agriturismo “Arios” (vedi logistica più avanti). 
Da qui, dopo circa 30’ di cammino su comodo sentiero, giungeremo alle strutture di arrampicata. 
 
La giornata prevede: 
 

• ripasso nodi, manovre e istruzioni di cordata 
• pratica di arrampicata su roccia in vie di più tiri a gruppi di almeno due istruttori 
• introduzione all’utilizzo di chiodi, protezioni veloci (nut, friend) e ancoraggi naturali •  
• discese in corda doppia 

 
Domenica 
Idem come sopra, con termine delle attività (salvo temporali) previsto per le ore 18. 
 
 
IMPORTANTE:   
per garantire la vostra sicurezza e quella del vost ro istruttore  vi ricordiamo che è INDISPENSABILE 
presentarsi all’uscita avendo acquisito una buona M ANUALITA’ nell’esecuzione dei seguenti nodi:  
 
• nodo delle guide con frizione per il collegamento della corda all’imbracatura (pagg. 110-111 del 

manuale di “Alpinismo su Roccia” che vi è stato dis tribuito)  
• nodo barcaiolo (pag. 114)  
• nodo mezzo barcaiolo (pag. 115)  
• nodo  machard (pag. 121)  
• nodo “cravatta” per la costruzione della longe per la corda doppia (pag. 283)  
  
 
 
 



 
 
Logistica:  
 
La cena  del sabato (ottima e abbondante) avverrà presso il già citato agriturismo “Arios ” (tel. 0121 – 
543743) e il successivo  pernottamento  funzionerà come segue in quanto non avremo stanze prenotate: 
terminata la cena e sparecchiati i tavoli (anche di tutti gli altri commensali, oltre che i nostri!), i proprietari ci 
lasceranno gentilmente usufruire del salone per adagiare materassini  e sacchi a pelo .  
 
Chi a mezzanotte di solito ha sonno, chi ama l’aria aperta, o semplicemente cerca maggiore intimità, è 
naturalmente libero di portare la tenda e piazzarla nei pressi dell’agriturismo: soluzione consigliata , anche 
in considerazione del fatto che la cena degli altri clienti potrebbe prolungarsi fino a tarda serata... e voi 
sarete piuttosto stanchi. 
Se il meteo è clemente, si può tranquillamente dormire sotto le stelle, con il solo sacco a pelo. 
 
Chi proprio non potesse fare a meno di un letto, può anche organizzarsi autonomamente sfruttando le 
(poche) camere di un secondo agriturismo: “Fiorendo” (tel. 0121 - 543481) che dista 100 m dall’Arios.  
 
L’ospitalità dell’agriturismo, colazione compresa, ci costerà intorno ai 35 euro. 
 
Nota bene: poiché l’agriturismo non è fornito di docce comuni, le operazioni di igiene personale saranno 
possibili presso una funzionale fontana open-air oppure attraverso i semplici bagni del ristorante. 

 
 
 
Cosa portare:  
 
- scarponcini leggeri o scarpe da avvicinamento  
- tutta la dotazione scalatoria (in primis casco e corda!). Chi non si presenta con il casco non scala . 
- vestiario a strati (maglietta, micropile, pile… maglietta/e di ricambio, eventuali pantaloncini corti) 
- giacca antipioggia  
- merende e spuntini al sacco per 2 giorni 
- sacco a pelo e materassino  (+ eventuale tenda) 
- (consigliate) salviette umidificate per igiene intima 
 
 
Attenzione:  
 
Ci potrebbero essere dei cambi di programma dell'ultima ora per cause varie, ma soprattutto per il 
maltempo. Sarete informati di tali variazioni VIA MAIL  entro le 18 di venerdì  24. Chi non potrà leggere la 
posta elettronica venerdì pomeriggio, è pregato di chiamare IN OGNI CASO i numeri più sotto per chiedere 
conferma dell’uscita. Chi eventualmente fosse impossibilitato a partecipare alle uscite, lo comunichi con la 
massima sollecitudine – al più tardi entro le ore 18 di venerdì 24 - con telefonata o sms direttamente a uno 
dei numeri qui sotto. 
 
Don’t forget:  i gradi di difficoltà delle vie, a Sbarua, sono piuttosto “severi” e l’arrampicata, seppur stupenda 
e di grande soddisfazione, può richiedere particolare impegno fisico (e mentale). Arrivate quindi ben riposati 
evitando, se possibile, di far tardi venerdì notte  
 
 
Help desk ;-)  
 

o Dante 348 2252340 
o Luca 328 9563528 
o Joannes 348 2661942 
o Federico 3316951179 


