Roc Botal
DESCRIZIONE
Piccola falesia chiodata negli anni '80 e poi richiodata e manutenuta negli anni successivi.
Le vie sono molto tecniche su placca ruvida e piccole tacche.
Esposta a sud-est ma con base all'ombra immersa nel bosco.

ACCESSO 1
Dalla strada provinciale che conduce a Cumiana girare in direzione Pieve senza
entrare nella borgata. Attraversare la borgata Paschero, raggiungere la borgata Villar Alto
(2,5 Km.) e parcheggiare a destra all'ingresso della borgata.
Continuare a piedi lungo la strada asfaltata (divieto di sosta) che prosegue dritto e
sale a fianco delle case, fino a costeggiare l'ultima recinzione su strada che diventa
sterrata. Continuare in piano, scendere leggermente verso il ruscello e guadarlo. Salire
dalla riva opposta (sinistra orografica) e seguire la strada che diventa poi sentiero (segni
rossi) e che conduce alla falesia (15 min.)

ACCESSO 2
Da Cumiana attraversare la borgata Costa e raggiungere la borgata San Gervasio. Al
lavatoio girare a sinistra sulla strada in piano (indicazione cimitero) e parcheggiare dopo
200 m. sullo spiazzo sterrato dove finisce la strada asfaltata.
Seguire a piedi la strada sterrata che costeggia il muro in pietra e passa nel prato
sotto al cimitero. Guadare il rio e proseguire sulla strada sterrata seguendo i segni rossi.
La strada diventa un sentiero sempre meno marcato. Continuare nel bosco per tracce di
sentiero seguendo sempre i segni rossi fino a raggiungere il sentiero dell'accesso 1 nel
suo ultimo tratto e quindi la falesia (15 min.)

RIENTRO
Nel rientro attenzione al bivio San Gervasio / Villar non troppo evidente.

Tracce GPS dei percorsi disponibili qui:
http://xoomer.virgilio.it/cumiana/cai/download.htm

CALATA
Dalle soste classiche (con due placchette già collegate e anello di calata) è necessario
eseguire la manovra di calata tradizionale. Dalle soste con due anelli scollegati è
necessario calarsi alla francese facendo passare la corda in entrambi gli anelli di calata.
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