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Story
 
I blocchi granitici del pian della Casa e del gias delle Mosche, adagiati su un verde tappeto erboso 
e dalle forme invitanti,non possono che attrarre lo sguardo e la voglia di salire della importante 
quantità di climbers che transitano sul fondovalle per i cimenti alpini nel gruppo dell’Argentera.
Le leggende narrano che già durante il secondo conflitto mondiale un ‘’certo’’ Hermann Buhl,di 
stanza a Valdieri con le truppe hitleriane abbia tentato i primi approcci su queste strutture.
Sicuramente molte altre generazioni di alpinisti-arrampicatori hanno provato con più o meno 
successo a salire i ‘’boulder problem’’ delle ostiche placche e degli svasati spigoli.
E’ soltanto sul finire degli anni 70’ che la pratica del bouldering  prende piede nelle nostre valli ed 
inizia la valorizzazione seriale del sito da parte di arrampicatori dell’ambito cunese e fossanese 
(C.Bergese,I.Napoli,C.Ravaschietto ed altri) che salgono le prime linee interessanti tra cui le più 
meritevoli sono sicuramente : ‘’Sting’’6b,’’Lolita’’6a,il traverso di ‘’Ghoul’’6b+,alcune belle plac-
che e la caratteristica fessura spaccata.
Verso il 1984 il torinese G.Fassi in compagnia di un giovanissimo M.Nardi(personaggio chiave del 
buoldering  con l’apertura del primo 8a italiano) segnalano sistematicamente i passaggi aperti 
fino a quel momento con piccoli quadrati di vernice blu creando una sorta di circuito visibile in 
qualche punto ancora oggi.
Tra il 1985 ed il 1988 frequenta la valle un gruppo di monregalesi attratti da questa disciplina 
(F.Bausone,G.Massari,S.Sclavo ed altri occasionali climber);le linee ed i progetti si moltiplicano e 
G.Massari riesce su numerosi blcchi ora classici:’’Hip-Hop’’6b+,’’Super Hip-Hop’’7a,’’Sex and the 
city’’6c,’’The wall’’7a,’’Mister X’’7a+ ed i traversi di ‘’Compression’’ e ‘’T.Rex’’ entrambi di 6c+.
Restano nel dimenticatoio per anni alcuni progetti non ancora maturi anche per un relativo ab-
bandono del sito e dell’attività e bisognerà aspettare il nuovo millennio e l’era del ‘’crash-pad’’ 
perché questi problemi vedano la luce e diventino una realtà.
Apre le danze un irriducibile del boulderig M.Torielli che sigla le splendide salite di ‘’King-
Kong’’7a/a+(versione in piedi) e del traverso alla sua destra con uscita su ‘’King-Kong’’ ovvero 
‘’Super King-Kong’’7c.
Nasce poco dopo ad opera di G.Tesio il passaggio forse più bello del sito ‘’King –Kong sit start’’7b/
b+,subito ripetuto da G.Massari e M.Torielli.
Vedono la luce poco dopo due vecchi progetti’’The Black hole’’7b per G.Massari e G.Tesio e 
‘’You’’7a+ per S.Conterno,G.Massari e G.Tesio che vi aggiunge una notevole partenza seduto por-
tando il grado ad un solido 7c.
Siamo al 2004 e serve tutto il talento del campione del mondo C.Core per venire a capo dell’ulti-
mo  progetto importante ‘’Ambrosia’’7c+ un mix di forza e tecnica risolvibile solo con condizioni di 
aderenza ottimali;Core realizza inoltre il bel ‘’Core Corner’’ 7a+.
Tutto sembra esaurito ma l’iniziativa e la voglia di nuovo premiano le esplorazioni del giovane 
chiusano L.Macario(detto El Ninio) che da alla luce un nuovo settore con un bel ventaglio di pas-
saggi fino al 7a+.
Probabilmente il settore è ora esaurito ma basta alzare lo sguardo verso il rifugio Remondino per 
accorgersi che il gioco è appena cominciato…. 
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Accesso: da Borgo S. 
D. a Valdieri, poi fino 
a Terme di Valdieri, 
dove si continua 
sulla strada sterrata 
a sx che sale fino al 
Pian della Casa. 
Per il settore vecchio 
i massi si trovano 
facilmente ai bordi 
della strada circa 
1 Km prima della 
fine della sterrata, 
per il settore nuovo 
si continua fino alla 
fine (dove parte il 
sentiero per il rifugio 
Remondino), i massi 
sono circa 300 m a 
dx sulla pietraia. 

n° blocchi
19

tipo di roccia

gneiss - granito

n° passaggi

circa 130

esposizione

da sud-est 
a sud-ovest

periodo consigliato

maggio-ottobre

valle gesso
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settore vecchio
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settore nuovo



MASSO 1 
50 m salendo a sx a monte della 
strada, seminascosto tra gli abeti

1 4b expo

2 4c expo Giovannino il Terribile

3 5a

pian della casa valle gesso

www.cuneoclimbing.it

MASSO 1 

2 4c expo Giovannino il Terribile

3 5a

4 5b Fessura Superficiale

5 5a (6b sit) Great Bongo

SETTORE VECCHIO



MASSO 1 

6 2b La discesa

7 6a+ Lolita left

8 6a Lolita

9 6a+ 
 run & Jump Start

10 5a

11 6b sit

12 6b+ sit

13 6a+ sit Spigolo

14 6b  Motosega
 trav. da 13 sit fino a 7

15 6b+  Traverso alto
 da 13 sit al bordo alto fino a 7
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MASSO 2 

1 6a

2 6a

3 6b sit Doppio Colpo

4 6a expo Schiena di vetro

5 6c+ Petra

6 6c  Sex and the city
 dalla fessura

7 6c 
 dalla fessura

8 5a

9 6a+  Baby snake
 traverso



MASSO 3 

Vari passaggi dal 2 al 5
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MASSO 4 

1 7a  Softball
 a destra del bordo 

2 4c 

3 5a

4 6a 

5 6b  Luce
 spigolo in aderenza 

MASSO 4 

5 6b  Luce
 spigolo in aderenza 

6 5b  Dal masso

7 6a



MASSO 4 

6 5b 

7 6a 

8 7a+ sit            Technomove  

9 6a  Spigolo off

10 6c+  T-rex
 lungo traverso sul bordo
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MASSO 5 

1 5a (6b sit) Razor Edge

2 6b+  Hip Hop

3 7a  Super Hip Hop

4 6a+  Giova’s Jump

5 5c  Old style corner

6 6a (6b sit)  The sting

7 5a 

8 5a 

9 5c  Traverso verso
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MASSO 5 

7 5a 

8 5a 

9 5c  Traverso verso

MASSO 4 

1 7a  Softball
 a destra del bordo 

9 6a  Spigolo off

11 5c 

12 6b+  Gollum
 dalla grossa presa

 7a partenza sdraiato 

13 5a Spigolo uff



MASSO 6 

1 5b sit  Il bubi

2 4a ristabilimento
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MASSO 7 
il masso della fessura

1 5a 

2 6c sit  Il fisicato

3 7a sit  Carta vetrata

4 6a  ( 6b sit dallo spigolo in basso)  Sfighe 

MASSO 5 

1 5a (6b sit) Razor Edge

10 5a



MASSO 7 
il masso della fessura 

10 6a (6b sit)     Comunque  

11 2c placca

12 4c sit Fessurino
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MASSO 8
masso enorme, 100 m a monte 
della strada, sul pendio

1 6b  Zone erogene
 traversata in placca

2 5c (6c sit a sinistra sopra al buco)      

                                   Divieto di estate  

3 7a (7b sit)  King Kong

MASSO 7 
il masso della fessura 

5 6a+ (6b sit) Quarzi 

6 5a  La fessura della valle

7 6a+  La jetè
 dinamico dalla rovescia 

8 7a  La zampata del mandingo   
dalla fessura rovescia verso lo spigolo a destra 

9 7a+  You

 7c sit  parte in rovescio in fessura poi verso destra  



MASSO 8 

8 6b  sit

9 6a+ dal bordo  

10 6c sit 

11 6c sit 

12 7b sit  The black hole
 parte in piedi dentro il buco
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MASSO 8 

10 6c sit 

11 6c sit 

12 7b sit  The black hole
 parte in piedi dentro il buco

13 (progetto)

14 5a ristabilimento

MASSO 8

3 7a (7b sit)  King Kong

4 7c+ sit  Ambrosia
 parte con 3, traversa sul bordo, esce con 6 

5 7c                    Super King Kong 
 parte con 6 vicino al diedro, traversa verso sinistra
 ed esce con 3

6 7a+  Core corner

7 6b+                  Pazzoman 

8 6b  sit



MASSO 10
si trova circa 300 m oltre il sentiero per i massi 
8 e 9, 50 m a sinistra della strada

1 5c sit esce a destra 

2 6a sit 

3 7a sit 

4 4a placca 

5 4c  Spigolollo

6 7a  Compression
 traverso 

7 5c  Traverso sul bordo

8 6b+  Ghoul
 traverso attraverso lo spigolo
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MASSO 9 
massetto a fianco del masso 8

1 6c



MASSO 10

12 3b 

13 3a 

14 3b
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MASSO 10 

9 5a  Scoliosi

10 5a  Lordosi

11 4b  Necrosi



MASSO 12
oltre il fiume, sul pendio

1 3c placca dietro 

2 2b  Spigolo ronchioso 

3 5a traverso 

4 5c sit
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MASSO 11 
subito a lato del fiume, si può raggiungere 
guadando direttamente il corso d’acqua 
o facendo il giro lungo dal ponticello

1 7a  The wall

2 7a+  Mister X

3 5c  Placca canta
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MASSO 13
oltre il fiume, sul pendio

1 7a+ 

2 5c partenza dai sassi sotto 

Via Roma 39/d
12100 Cuneo
Tel. 0171/692081
e.mail: info@ravaschietto.com

www.ravaschietto.com
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SETTORE NUOVO

MASSO 1 

1 6a+ (7a sit)  Gino l’abrasivo

2 4b  Normal

MASSO 1 

3 6b+  Mietitrebbia

4 5b sit  Fasi Fora

5 6a  Il cicciollo



pian della casa valle gesso

www.cuneoclimbing.it

MASSO 1 

5 6a+ Nino

6 6b  sit Crino

MASSO 2 

1 5b expo Belin pensavo fossi più forte

2 6a+ sit  Alce ferito

3 7a+  Le mur de jean
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MASSO 3 

1 6c Micky’s traverse

MASSO 3 

2 6c sit Bubi ufa

3 7a Jerico
 parte in piedi da due microtacche nel muro

4 6a sit Grado classico

5 6b+ Wallace traverse

MASSO 4 

1 5a 

2 4c  Camisa a quadret

3 4c 
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MASSO 4 

4 4c 

5 4c 
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MASSO 5 

1 5a sit Ramadan

2 5a sit La porca

MASSO 6 

1 4a Soli nel campo


