MIROGLIO di Giovanni Massari
Guida completa della palestra dei Distretti “BEPPINO AVAGNINA”
L’ACCESSO: Da Mondovì raggiungere Frabosa sottana e proseguire
verso Prato Nevoso – Artesina. Si prosegue in auto, oltrepassando
l’abitato di Miroglio, e dopo aver attraversato una galleria –
paravalanghe, subito dopo un ponte sul fiume Maudagna parcheggiare
l’auto dove possibile. Subito dopo il ponte con bacheca delle vie
parte un sentiero che si dirama verso destra (casetta e Torrioni
A, B, C, D, E, F,U,V) e verso sinistra (Torrioni G, H, I, L, M, N,
O, P, Q, R, S, T, Z) e comunque in pochi minuti conduce alle prime
strutture.
L’INSIEME DELLE STRUTTURE

LE STAGIONI: A Miroglio è possibile arrampicare tutto l’ anno ad
eccezione dei periodi immediatamente successivi alle nevicate. In
estate può fare molto caldo e la roccia tende a diventare
scivolosa. Ideali sono le mezze stagioni.
LE VIE: Le vie si sviluppano sui lati dei torrioni e sono
generalmente chiodate a spit inox con anello di calata. Nella
descrizione sono presenti: il nome dell’itinerario, la valutazione
in grado francesi, la lunghezza, una breve descrizione
dell’itinerario e i nomi dei primi salitori. Tutte le vie sono
state comunque riviste e messe in sicurezza dalle guide alpine
D.Dho e M.Casanova nel 2008.

I SETTORI: i settori sono formati dai singoli torrioni e dagli
affioramenti di maggiore sviluppo che formano, nell’insieme, una
specie di cresta – anfiteatro: la maggior parte dei torrioni
arrivano ai 20/30m mentre il torrione B e il C, i primi verso la
strada, raggiungono rispettivamente 40m e 70m.
TIPO DI ARRAMPICATA: L’arrampicata si svolge su una quarzite di
eccellente qualità e con buona aderenza dotata di protuberanze a
forma di fungo di ogni misura; non mancano diedri e fessure.
Generalmente le difficoltà si concentrano in brevi ed intense
sezioni. l’arrampicata risulta sempre piacevole e ben protetta e
si presta ottimamente anche alle prime esperienze da capocordata.
I BLOCCHI: La base dei torrioni e gli affioramenti più bassi
offrono la possibilità di cimentarsi in una notevole serie di
passaggi che formano un circuito di variegata difficoltà.
LE STRUTTURE E I RELATIVI ITINERARI:
TORRIONE A e le sue vie:

1) Il ponte di cristallo 6a+, 15m; lama e ristabilimento diedrino
aperto. Il finale è sullo spigolo a destra; a sinistra lame
pericolose(G.Massari 2014)
2) Oberon 5c, 30m; diedro fessurato e pilastrino, possibile anche
sostare con la seguente(G:Comino&C anni’70).
3) 1980 6a+, 20m; spigolo a tacche, placca e lame finali(G.Massari
in free solo a vista 1984)

TORRIONE B; lato Nord e le sue vie:
1)Tanto tanto… 6b+, 30m; diedro e fessura a V(5c,in comune con la
seguente). Dalla
sosta supera il
muro bianco prima
per tacche poi
per una bella
scaglia(D.Dho,
M.Casanova2008)
2) La diagonale
3c, 5c (2L), 50m;
Parte nel camino
in basso alla
base del
torrione, la
seconda lunghezza
parte a destra
della sosta ed
esce dal
caratteristico
diedro a
V(P.Billò&C anni
’50)
3) Irene, chi ce
l’ha se la tiene
6c+, 2om;
variante alla
precedente.
Stessa partenza
ma esce a
sinistra nel
diedro
strapiombante con
incastri e
incroci(ex
“Diretta Nord” in
arrampicata
artificiale;
P.Billò&C. anni
’60)
4) Eva express 6b, 20m; muro strapiombante a buone prese
distanziate(I.Napoli&C.)

TORRIONE B; lato Sud e le sue vie:

5) Boia Contadin 4b,4c(2L), 35m; vago pilastro e fessura
strapiombante(2L, P.Billò&C. anni’50)
6) Zenith diretta 5c,4c(2L), 35m; (L1: G.Massari in free solo a
vista 1982. L2 in comune con la seguente; più duro passando a
sinistra dello spit: 5c )
7) Zenith 5c, 4c(2L), 35m; diedro - camino e breve strapiombo a
destra su lame(P.Billò&C. anni ’50).
7a) Iper zenith 6b+, 35m; senza passare la sosta(attrito) superare
il tetto e ristabilirsi su tacche(G.Massari 2014)
8) Evergreen 5c, 25m; pilastro e uscita a sinistra sotto il tetto,
sosta in comune con la seguente (G.Massari in free solo a vista
1983)

9) Itaca nella nebbia 6b+,25m; bella placca con fessura
finale(I.Napoli, L.Biasotti 1987), il ristabilimento centrale su
tacchette e piatti è evitabile con un semicerchio a destra e la
via diventa 6a+ (fu aperta in questo modo in free solo a vista da
G.Massari 1984)
10) Diedro classico 5a, 30m; diedro non chiodato(ignoti anni ‘60)
TORRIONE Bb e le sue vie:

1) Disse “Muuuh!” 6a, 20m; diedro e fessura svasata(P.Fenoglio
1986)
2) Fessura diagonale 4c, 25m; larga fessura che attraversa verso
sinistra le vie del torrione, possibile concatenarla con le vie
classiche de torrione C(ignoti anni ’50, non chiodata a spit)
3) Belzebù diretta 6b+, 20m; partenza difficile su fessurine in
opposizione poi placca(P.Fenoglio 1989)

4) Belzebù 6a, 15m; partenza difficile(P.Fenoglio 1989)
5) Spigolando 4c, 15m; passo difficile iniziale poi buone
lame(P.Fenoglio inizio anni’90)
6) Muro verde 4c, 15m; muro verticale su buone prese(P.Fenoglio
inizio anni’90)
TORRIONE C; lato Nord e le sue vie:

1) No Edge 6a, 15m; spigolo leggermente strapiombante ed uscita su
tacche(G.Massari in free solo a vista 1984, non chiodata)
2) Gunf 5c, 15m; muretto verticale su lame(P:Billò&C. anni ’60)
3) Snorg 5a, 15m; diedro con uscita a destra(P.Billò&C. anni ’50)

TORRIONE C; lato Sud e le sue vie:

4) Olga pizzaiola 6a, 15m; placca a piccole prese(G.Massari in
free solo 1985, chiodata da P.Fenoglio 1986))
5) C’era una volta 4b,4b,4b,70m (3L); arrampicata classica su lame
e fessure di tre brevi lunghezze di corda(Ignoti anni’70)
6) Superclassica 4a, 4a, 4a(3L), 60m; “La” classica di Miroglio su
ottime prese di ogni forma, salita da generazioni come iniziazione
o in free solo(Ignoti anni’50)
7) Genere: duri 6b, 5b(2L), 50m; parte dalla prima sosta della
Superclassica. Tetto atletico da superare direttamente su rovescio
e tacche, poi lame e diedri(L1:G.Massari in free solo a vista
1984, L2: Ignoti anni ‘70 , chiodata in seguito da I.Napoli&C.)

8) Vampir 6a, 20m; diedro tecnico di difficile impostazione(Ignoti
anni’70)
9) Spazio zero 6b+, 20m; muro a tacche verticali con partenza
difficile(P.Giusta,S.Rossi 1986). Nota: sosta in comune con la
precedente da cui parte “Miroj du fou” 4c,25m ; lame e
diedri(Ignoti anni’80, chiodata in seguito da I.Napoli &C.)
10) Bin Laden 7a, 20m; breve sezione boulder, una presa in comune
con Spazio zero(D.Dho, M.Casanova2008, 1^FA D.Dho 2008)
11) Arcadia 7a, 25m; parte da Samarcanda e traversa sotto il tetto
uscendo per Spazio zero(p.Billò&C. anni ’60, 1^FA G.Massari 1983)
12) Samarcanda 6b, 20m; larga fessura strapiombante, tecnica e un
po’ fisica(P.Fenoglio 1989)
13) Fortebraccio 6c, 5c+(2L), 50m; muro su piccoli appigli(un po’
costretto) poi diedri a tacche. La via e’ dedicata a
G.Comino(LI:I.Napoli&C., L2: ex “via dei Diedri”)
14) Diedrolandia 5c, 5b(2L), 50m; Diedro aperto con finale tecnico
poi diedri verticali su buone prese(ex primo tiro della “Via dei
Diedri” che proseguiva a destra sul torrione per la linea di
maggiore debolezza P.Billò&C. anni’60)
15) Pinocchio 4b, 25m, spigolo appoggiato(Ignoti anni’60)
16) Sogni d’oro 5c, 20m; piccoli tetti e muretto finale(Ignoti
gruppo GAM ’70)
17) Fessura pazza 5c+, 20m; parte a sinistra di Sogni d’oro.
Fessura ad incastro e muretto finale a sinistra della precedente,
non chiodata(G.Massari in free solo a vista 1998)
TORRIONI D e Dd e le loro vie

1) Placca d’Oc 5c, 15m; placca discontinua(Ignoti gruppo GAM in
free solo anni ’70)
2) Bric&Broc 4c, 15m; muro su buoni appigli e fessura camino(Ignoti anni ’50/’60)
3) Batida 4c, 15m; muro su funghi di roccia(Ignoti anni ’50/’60)
4) El sabor 5b+, 12m; diedro aperto tecnico(Ignoti anni ‘50/’60)
TORRIONE Dd
1) Pilastrino 5a, 10m; pilastro a buone prese(P.Fenoglio 1986)
2) Ape Iris 5b, 10m; muretto e pilastro a buone prese(Ignoti
gruppo GAM ’70)
TORRIONE E o “Meineri” e TORRIONE F lato Est e le loro vie:

1) Apache 6b+, 20m; muro strapiombante su tacche e fessure e
traverso a destra con chiodatura finale esposto(I.Napoli&C. inizio
1987)
2) Spigolo Meineri 5c, 15m; placca, spigolo e muro(S.Meineri&C.
inizio anni ’70). Note: via audace, salita dal basso con un solo
chiodo.
3) El Dorado 6a, 15m; muro a tacche e fessura(P.Fenoglio 1986.
Nota: la notevole fessura finale, 5c+, era stata già salita da
G.Comino come variante alla Meineri)

TORRIONE F e le sue vie:
1) Cocaburas 5b, 20m; diedro e fessura marrone su buone prese a
destra(Ignoti anni ’70)
2) Cocaburas plus 6a, 20m; parte dalla precedente e supera la
parete strapiombante su tacche distanziate a sinistra della
fessura marrone, non chiodata.(G.Massari in free solo a vista,
1985)
3) Variante Magri 5c, 20m; spigolo a destra della placca Grassi,
serve per evitarla…(P.Billò&C. anni ’70)

4) Placca Grassi 6c, 20m; storica placca un tempo passaggio
boulder ora spittata. Ha subito negli anni la rottura di alcune
prese con conseguente aumento della difficoltà iniziale. La via
prosegue a destra e poi direttamente per lo spigolo (G.C.Grassi in
free solo 1979 per la prima parte, P.Billò&C. anni ’60 per la
seconda).
4a) Placca Grassi Diretta 7a+, 20m; è possibile salire
direttamente l’intero muretto iniziale senza usare le grosse prese
a destra degli spit proseguendo poi per la via seguente.
5) Sogni acciaiati 6a, 20m; fessura difficile nei primi metri, poi
placche articolate(Ignoti anni ’70)

6) Lucertola curiosa 4c, 20m; diedro,uscita a destra e muro
articolato(P.Billò&C. anni ’60)
7) Topo scalzo 5b, 20m; diedro, lame e muro appigliato(P.Billò&C.
anni ’60)
8) Paolino 4b, 20m; pilastrino a buone prese(Ignoti anni ’60)
TORRIONE G e le sue vie:

1) Gatto silvano 6b+, 20m; sezione di placca verticale a piccole
prese sul lato destro del pilastro, la partenza è in comune i due
itinerari seguenti
2) Lo Spigolo 5b+, 20m; pilastro articolato con movimenti di
equilibrio in alto(P.Billò&C. anni’60)
3) Arrafat 6b(evitabile), 20m; parte su evidente lama e traversa
con le mani sul bordo del tetto per proseguire sulla parte
sinistra dello spigolo, 5c+ passando sopra il tetto(G.Massari in
free solo a vista 1984 per la variante. I.Napoli&C.2000 per la
scelta della linea da chiodare)
4) Ninja 6b+, 20m; partenza nel canale fino a reperire il muro
spittato, un po’ costretto, su prese da interpretare (I.Napoli&C.
2000)
5) Infasil 5b, 15m; diedro aperto(P.Billò&C. anni ’60)
6) Fissan 6a, 20m; muretto strapiombante e
ristabilimento(D.Dho,M.Casanova 2008)

7) Miss incastro 6b, 12m; fessura strapiombante a tacche
distanziate(classica salita in top–rope dei ragazzi del GAM.
Chiodata da P.Fenoglio 1986)
8) Matrioska 6c, 12m; breve boulder in partenza e uscita in comune
con la precedente(Ignoti anni ’90)
TORRIONE H e le sue vie:

1) Pietro 4c, 15m; muro e tettino(Ignoti gruppo GAM in free solo
anni ’70)
2) Isaia 4c, 15m; muro e fessure(Ignoti gruppo GAM in free solo
anni’70)
3) La dolce vita 4c, 25m; placca e pilastro articolato(ignoti
gruppo GAM in free solo anni ’70).
4) Cuore sardo 5c+, 15m; a sinistra un evidente gendarme presenta
un’ atletica via di salita sullo spigolo a valle 5c+,15m; non
chiodata(A.Diana in free solo 1983)

TORRIONE I e le sue vie:

1) Spigolo Beciu 4b, 20m; spigolo ben appigliato (Ignoti anni ’70)
2) Prima Neve 4c, 20m; strapiombetto e placca(Ignoti anni ’70)

TORRIONE L e le sue vie:

20m; spettacolare tetto noto per essere stato
1) Bausomat 7a+,
tentato da parte G.Comino e G.C.Grassi. Partenza atletica in
fessura e tetto ad incastro(P.Giusta,S.Rossi 1985, 1^ FA
F.Bausone)
2) La normale 4b, 25m; placca a sinistra del tetto e placche
articolate a grandi prese, non chiodata(Ignoti anni’60)
3) Tre sedie 5c, 5b(2L) 40m; lungo muro in diagonale verso
sinistra progressivamente più facile(I.Napoli 2002)
4) Chiodi lunghi e ben distesi 5c+, 30m; placca articolata;
l’attacco è posto a sinistra oltre il torrione M(I.Napoli&C. 2002)

TORRIONE M e le sue vie:

1) Manu chao 5c, 20m; placca, muretto e spigolo(I.Napoli&C.2002)
2) Gnocchetti sardi con pecorino 6a+, 25m; diedro e
muro(I.Napoli&C.2002)
3) Monofase 6b, 25m; bel muro verticale omogeneo(I.Napoli&C.2001)
4) Trifase 6c, 25m; muro verticale con uscita
difficile(I.Napoli&C.2001)
5) Gnocchetti verdi con burro e salvia 6a+, 25m;strapiombino e
muro(I.Napoli&C.2001)
6) Fessurix 5c+, 15m; a sinistra della precedente, nel muro con
fessurini verticali.(I.Napoli&C.2002)
3a) Soloist 5c/c+, 25m; (non segnata)la via supera i muretti
iniziali di monofase per 8 spit e traversa la placca a sinistra
verso lo spigolo uscendo a sinistra di trifase in comune con
gnocchetti verdi.(G.Massari in free solo a vista nel 1983)
Nonostante sia stata assorbita dalle vie a spit è comunque
percorribile nel modo descritto sopra.

TORRIONE N e le sue vie:

1) Figlio di Putin 6a, 5c(2L) , poi fessura e placche articolate,
40m; placca verticale(I.Napoli&C.2002)
2) La magra invidia 6b, 20m; placca poi tetto(I.Napoli&C.2003)
3) Bei tempi 6c , 25m;placca iniziale, spigolo e tetto(I.Napoli&C.
2003)
4) Tito 6c+, 25m; placca e finale su muro a tacche(I.Napoli&C.
2003)
5) Dulferina 6a+, 25m; strapiombino e dulfer ben
appigliata(I.Napoli&C.2003)
6) La Lastra 7b+ in libera, 7a+ con la presa avvitata, 25m; diedro
fessura lichenato poi scaglia stapiombante con passaggio difficile
in partenza(I.Napoli 2008). Più interessante partire per la via
seguente.
7) La Fessura di Igor 6a+, 25m; impegnativo muretto iniziale e
buone fessure(I.Napoli 2003)

TORRIONE O e le sue vie:

1) Spigolo dei ginepri 5c, 40m; lungo spigolo abbattuto su buone
prese(R.Trombin&C 1981, chiodato da I.Napoli 2003)

TORRIONE P

Le vie:
1) La discesa 3b, 15m; placca articolata, non chiodata(ignoti anni
’70)
2) Phablet 5a, 20m; risalto su spigolo appigliato e placca
bianca, non chiodata(G.Massari in free solo a vista 2014)
3) Nihil 5c, 15m; muro nero lichenato a buone prese distanziate e
crestina, non chiodata(G.Massari in free solo a vista 2014)

TORRIONE Q

Le vie:
1) Progetto

TORRIONE R

Le vie:
1) Gentil fessura 5a, 20m; facile fessura(I.Napoli&C.2004)
2) Linea d’ombra 5b, 20m; diedro tecnico(I.Napoli&C.2004)
3) La pentola di Laura 6a, 20m; muro strapiombante(I.Napoli&C.
2004)
4) Caminau 5c, 20; camino e placca(D.Dho, M.Casanova2008)

TORRIONE S

Le vie:
1) La proboscide 5b, 15m; placca con caratteristica lama a metà
via(I.Napoli&C.2004)
2) Storie d’acqua 5c, 15m; muretto e spigolo(I.Napoli&C.2004)
3) Movida 6a+, 15m; muretto verticale(I.Napoli&C.2004)
4) Mare di nubi 6a+, 15m; partenza strapiombante su buone
lame(I.Napoli&C.2004)

TORRIONE T e le sue vie:

1) Eppure Osama 6a, 20m; fessura e lama(I.Napoli&C.2004)
2) Mister Fantasy 6a, 20m;muretto giallo lama obliqua (G.Massari
2014).
3) Fanta-ghirò 6b, 20m; muretto giallo sulle dita ed uscita con la
seguente (I.Napoli&C.2004).
4) Le lame 6a+, 20m; lame e muretto su buone
prese(D.Dho,M.Casanova 2008)
5) Souvenir di Chiappera 6a, 20m; grossa lama in opposizione
(I.Napoli&C.2004)
6) Di dita 6b+, 20m; ristabilimento, muretto e placca articolata
(I.Napoli&C.2004)
7) Peripherie ovest 6c, 20m; muro tecnico a tacchette e facile
placca articolata(I.Napoli&C2004)
8) Il nido del codirosso 6b+, 12m; pilastrino giallo strapiombante
in partenza (I.Napoli&C.2004)
9) Il cammino oscuro 5c, 10m; largo camino con finale
strapiombante(I.Napoli&C.”2004)

TORRIONE U e le sue vie:

1) L’alluce 4c, 12m; placca e
tettino(Ignoti anni ’70)
2) Caffè ristretto 4b, 12m;
placca(Ignoti anni ’70)

TORRIONE V e le sue vie:
1) Progetto

TORRIONE Z o “Cuneo” e le sue vie:

1) Next generation 6a+, 12m; muretto su buone prese(G.Massari
2014)
2) Il pezzente 6b+, 12m; muretto e fessura(G.Massari 2014)
3) Sangue blu 6a+, 8m; fessura a tacche(G.Massari 2014)
4) Giova Wall 7a+, 8m; passo difficile in partenza poi fessura in
opposizione con allungo finale; top rope(G.Massari 2014)
5) Opposizioni 6b, 8m; breve linea in top rope su fessure in
opposizione(G.Massari 2014)
Autore: Giovanni Massari

