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ROCCA VINSENA – m 2126 

PARETE EST-SUD-EST 
VIA “QUORUM!” 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

PRIMA SALITA:  Angelo Siri e Gabriele Canu il 12-06-2011 
 

SVILUPPO: 100 m 
 

DIFFICOLTA':  TD (VI max, R2) 
 
 
 
 



 
 
Accesso stradale: Cuneo – Dronero – Maddalena, bivio per Ussolo. Raggiungerlo e proseguire 
ancora per 1km fino alla località Vallone, ove si parcheggia. 
 
Avvicinamento: seguire la carrozzabile (transito vietato) che conduce alla Capanna Ussolo. 
Giunti al tornante in prossimità delle Grange Draio, abbandonare la carrozzabile per seguire 
una traccia, all’inizio ben marcata, che porta alle Grange Vinsena. Si giunge così nei pressi 
della parete, che si raggiunge con percorso non obbligato. 
 
 
Salita: Si attacca al centro di una placca grigia circa 50 metri a sinistra dell’evidente fessura-
camino che taglia in centro la parete. 
 
1) Si sale la bella placca obliquando verso sinistra (1ch), e poi dritti sino a raggiungere una 

comoda cengia ove si sosta nei pressi dello spigolo (V, 25m) 
 
2) Salire verticalmente una bella e corta fessura e spostarsi a sinistra per evitare uno 

strapiombino. Salire verticalmente e obliquare poi a destra. Tornare ancora a sinistra e poi 
dritti, con passo delicato, sino alla sommità del torrione staccato dalla parete (cordino, 
V+,VI, 30m) 

 
3) Scendere al colletto, risalire un corto muretto e portarsi alla base di un netto camino obliquo 

verso destra (1pV, 15m) 
 
4) Seguire interamente il camino con divertente arrampicata sino a sostare a pochi metri dal 

vasto pianoro erboso della cima (IV+, V, IV, 30m) 
 
 
 
 
Discesa: scendere poche decine di metri lungo la bella e panoramica cresta, e appena oltre il 
pronunciato e ben individuabile “becco strapiombante”, scendere per evidenti tracce di camosci 
sino a riportarsi in breve nei pressi dell’attacco e quindi con percorso non obbligato sino alla 
carrozzabile. 
 
 
 
Note: via di carattere esplorativo che sale in corrispondenza dell’elevazione massima della 
lunga e inesplorata barra rocciosa che costituisce Rocca Vinsena. Roccia in prevalenza buona, 
salvo brevi tratti. Ambiente selvaggio e solitario. 


