
  
2° uscita pratica: 

 
Rocca Sbarua 
- Alpi Cozie - 

 
Weekend 12-13 maggio 2012 
Palestra di arrampicata per eccellenza dei torinesi, la Rocca Sbarua si trova a Pinerolo (TO), nelle Alpi 
Cozie. 

 
 

Un po’ di storia (liberamente copiata da http://www.casacanada.eu): 
Con le sue pareti verticali e il suo profilo arcigno, ha da sempre colpito la fantasia di chi viveva alle sue 
pendici e degli occasionali visitatori. Ciò ha condizionato perfino il nome, Sbarua, “che spaventa, che fa 
paura” ed ha ispirato, con la sua atmosfera magica, storie e leggende di ogni sorta.  
Sembra di entrare in un’altra dimensione camminando tra i faggi del “Bosco dell’Impero”, la foresta che si 
estende ai piedi della Rocca, ripercorrendo gli antichi sentieri di carbonai e cacciatori. Accanto alle tradizioni 
locali, ai racconti su lupi e diavoli, fin dai primi anni del ‘900, queste pareti hanno colpito la fantasia di un 
altro tipo di persone: gli scalatori. La rocca Sbarua infatti è famosa soprattutto per l’arrampicata, sono 
innumerevoli gli itinerari aperti e attrezzati nel tempo ed oggi è frequentata tutto l’anno da numerosi 
appassionati. 
Nel passato, erano pochi quelli che osavano affrontare queste pareti, per allenamento a imprese ancora più 
ardue, e hanno legato il proprio nome a questo luogo grandissimi alpinisti entrati nella storia: Ellena, 
Gervasutti, Rivero, Boccalatte, Rossa. Queste pareti hanno vissuto in prima persona l’evoluzione che ha 
portato dall’alpinismo la nascita dell’arrampicata sportiva. Negli anni venti furono salite con tecniche 
alpinistiche le prime vie, tra tutte, La Vena di Quarzo, salita da Ellena; nel decennio successivo, Rivero salì 
lo spigolo che porta il suo nome, quindi furono aperte la mitica fessura Gervasutti e le altre; negli anni si 
moltiplicarono le salite, migliorarono tecnica e difficoltà, e pian piano, sulla scia dei grandi cambiamenti che 



avvenivano in California, arrivarono anche alla Sbarua, negli anni ’60, i primi Free Climbers, antesignani 
dell’odierno arrampicatore sportivo. Questi innovatori non cercavano più la cima ad ogni costo, 
arrampicavano cercando l’itinerario più estetico e non utilizzavano mezzi artificiali se non per proteggersi da 
eventuali cadute. Così Motti e Grassi aprirono, tra le altre, la Via degli Amici; non era ancora però 
l’arrampicata sportiva come la intendiamo noi oggi, un’attività senza alcun pericolo, su pareti già attrezzate 
con spit e soste. Questi vennero dopo, alla fine degli anni ’80, con De Marchi, che chioda dall’alto lo Scudo 
di Enea e traccia Vojages Selon le Classiques. In quegli anni ci fu un’espansione di questo sport, con 
riattrezzatura e ripetizione in libera degli itinerari classici. Purtroppo questa fase degenerò negli anni ’90 in 
una spittatura selvaggia di una miriade d’itinerari, uno vicino all’altro, incrociati e confusi, tracciati senza 
logica e riguardo per la roccia, fino ad arrivare a prese scavate col trapano! Si credeva in questo modo di 
incentivare il turismo: inizialmente l’ampia disponibilità di itinerari e la loro relativa facilità ha portato corsi e 
scuole di alpinismo, ma col tempo ha allontanato chi cercava la purezza della linea, la bellezza 
dell’arrampicata e le difficoltà estreme; così la Sbarua è finita quasi dimenticata. 
Oggi si sta portando avanti un discorso di riqualificazione della Rocca, con riattrezzature e pulizia delle 
pareti; inoltre, la bellezza di questi luoghi renderebbe riduttiva una frequentazione esclusiva dei climbers, 
così sono stati puliti ed attrezzati molti sentieri da percorre a piedi, in bici o a cavallo a seconda dei gusti, per 
esplorare tutta l’area intorno alla Sbarua, fino ad arrivare ai Tre Denti di Cumiana ed ancora più in là, 
perdendosi tra faggi e leggende.  

 
Appuntamento: 
Sono previsti due ritrovi: ore 6.30 al parcheggio ex-De Agostini, ore 8.45 presso la trattoria CENTRALE di 
Talucco – via Talucco Alto 3, Pinerolo(TO) tel. 0121-543105. Possibilità di parcheggio proprio di fronte alla 
trattoria, nel parcheggio della chiesa. Tempo medio per raggiungere Pinerolo da Milano: 2.15h circa, se non 
ci si perde. 
Per arrivare (non basatevi però solo su queste indicazioni, munitevi di cartina e/o gps): 
Da Milano, prendere l’autostrada per Torino, dopo il casello seguire prima le indicazioni per Savona e poi 
quelle per Pinerolo. Una volta giunti in centro a Pinerolo oltrepassare, seguendo la strada principale, la 
grande piazza alberata dove il sabato si svolge il mercato. Poco oltre un negozio Galup, svoltare a destra 
seguendo le indicazioni per San Pietro Val Lemina, Talucco.  
 
Programma: 
Sabato lasciato il ritrovo si raggiungerà l’abitato di Talucco e, passato questo, si lascerà la macchina nei 
pressi dell'agriturismo Arios - tel. 0121.543743. Dopo circa 30 min di sentiero si arriverà al nuovo rifugio 
Mellano (ora CasaCanada). Qui si lasceranno gli zaini e si scalerà ad oltranza. 
Si rientrerà all'agriturismo (possibilità di lavarsi nell’abbeveratoio) dove meritatamente si verrà ripagati degli 
sforzi della giornata (consigliato digiuno preventivo e purga il venerdì). 
I proprietari, da sempre molto ospitali verso la SEM, ci consentiranno di pernottare con sistemazione di 
fortuna sotto i tavoli. Possibilità per chi vuole di montare la tenda (impresa comunque difficile dopo la cena). 
Costo indicativo per cena, colazione e bivacco: circa 30 euro. 
Domenica ancora scalate ad oltranza (fino al temporale abbondantemente previsto…) 
 
Cosa portare: 
- Scarpe tipo Jogging (devono stare appese all'imbraco quando si scala) 
- Tutta la dotazione scalatoria (compresa la corda) 
- Zaino grande e zainetto per la scalata 
- K-way 
- Borraccia (piena) 
- Merende e spuntini al sacco per 2 giorni 
- Sacco a pelo e materassino/i. 
- Salviette umidificate per igiene intima, ma anche grossolano/ascellare 
- Alka Seltzer 
- Pila frontale 
- Macchina fotografica 
- Elenco allievi/istruttori (per chiamare nel caso vi perdiate al mercato…) 
- Tessera del CAI 
Attenzione: 
- Vi potrebbero essere dei cambi di programma dell'ultima ora per cause varie, ma soprattutto per il tempo. 

Verrete informati capillarmente di tali variazioni entro le 18.00 di venerdì, ma se non doveste essere 
reperibili e aveste qualche dubbio fatevi sentire o sentitevi per conferme. 

- Chi dovesse disertare l'uscita all'ultimo momento lo comunichi alla direzione del corso con la massima 
sollecitudine. 

Help Desk: 
o Dante 348.2252340 
o Joannes 348.2661942 
o Federico 331.6951179 
o Gigio 340.1348487 



I settori di arrampicata: 
 
 
 
 

 
 
 

1 Iniziazione 
2 Meteora 
3 Masso del Grosso – Fessura del Nero 
4 Torrione del Drago 
5 Torrioni del Talucco) 
6 Bianciotto 
7 Mont Blanc 
8 Vena di Quarzo 
9 Normale 
10 Placche Gialle 
11 Sperone Rivero 
12 Freak Street 
13 Argonauti 
14 Cinquetti 
15 Torre del Bimbo 

16 Torrione Pacciani 
17 Torrione del Tosco 
18 Torrione Alice 
19 Torrione Rubinetto 
20 Torrione del Nonno 
21 The Magic Mushroom (Fungo) 
22 Torrione Manera 
23 Torrione Grigio 
24 Belvedere 
25 Barra del Freidor 
26 Torrioni della Grangia 
27 Testa del Fungo 
28 Avancorpo del Nonno 
29 Falesie dell’Impero 



NORMALE 

 

 

 
 
1 Pinerolesi (70 m) 
2 Scudo di Enea (70 m) 
3 Torinesi (70m) 
4 Variante alla normale (70m) 
5 Normale (70m) 
6 Paperetta show (15m) 
7 Gogamigoga (30m) 
8 Voyage selon les clasiques 
(100m) 
9 Spigolo della normale 
(25m) 
10 Gervasutti-Ronco (120m) 
11 Spigolo Centrale (120m) 
12 Bauhaus (20m) 
13 Anguilla crack (25m) 

 
 
 

SPERONE RIVERO 

 

 

 
 
1 Rosso di sera (20m) 
2 La vie en rose (20m) 
3 Aurora (20m) 
4 Sotto il vestito continua 
ancora (110m) 
5 Rivero (140m) 
6 Tata bu (50m) 
7 L'innominato (50m) 
8 Bon ton (150m) 
9 Funghi sacri (130m) 
10 Diretta Appiano (140m) 
11 Lavabo roch (60m) 
12 Nani acidi (150m) 
13 Ragnatela di vetro (60m) 
 

 



 
SPERONE CINQUETTI 

 

 

 
 
1 Cinquetti (200m) 
2 Variante (30m) 
3 Pamir (40m) 
4 Super Cinquetti (30m) 
5 Barbaflipot (150m) 
6 Malpago (170m) 
7 Rio plano (180m) 
8 Cornetti alla crema (80m) 
9 Mandibola (200m) 
10 Serpente (200m) 
11 Rabdomanti (200m) 
12 Magic lame (20m) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spunti(ni) di riflessione…: 
La merenda sinòira tipica 
piemontese, di origine 
contadina, è a tutti gli effetti 
un pasto pomeridiano che 
tende a sostituire la cena. 
Durante l'estate i contadini, 
dovendo lavorare nei campi 
fin oltre il tramonto, 
concludevano la giornata tutti 
insieme con questa via di 
mezzo tra la merenda e la 
cena 
 
Ai giorni nostri la merenda 
sinòira è composta da salumi 
e formaggi e piatti tipici della 
tradizione piemontese: carne 
all'albese, vitello tonnato, 
tumin eletric, acciughe al 
verde e al rosso, carne, 
verdura e uova in carpione. 
 
Tutte queste bontà 
accompagnate da un buon 
bicchiere di vino rosso o 
bianco! 

 

 


