Balme
settore Autunno
A Balme la stagione prosegue fino all'arrivo della neve invernale!
Ecco un settore con massi al sole che asciugano rapidamente!
Fruibile nelle mezze stagioni!

Cosa c'è di nuovo?
Una ventina di linee nuove dal 5b al 7c+. Vecchi progetti e nuovi massi spazzolati.
Le foto dei massi hanno l'esposizione al sole, così sapete sempre dove andare a scalare!
Volete il metodo? Se sulla guida c'è il numero in rosso, allora trovate il video sui nostri
social! Seguiteci su instagram e facebook @boulderbar.torino

Aggiornata a giugno 2020
Controlla di avere la guida più aggiornata su www.boulderbar.it

Raccomandazioni, consigli e avvertenze varie!
Comportamenti civili. Riportate a casa i vostri rifiuti, manteniamo puliti i luoghi dove scaliamo!
Etica della scalata. Si ricorda che stand è la partenza in piedi, sit è la partenza col sedere sul pad.
Nel caso le prese dello start fossero evidenti e non ci arrivaste, mettetevi due pad sotto il sedere!
Acco sta per accovacciati. In tal caso nella descrizione sono ben segnalate le prese di start.
Diamonds. Nella lista dei blocchi sono segnalati col nome in grassetto i blocchi più meritevoli!
Gradi. Ho rivisto alcuni gradi. In caso di incongruenze con le foto, fate riferimento alla lista dei
blocchi per i gradi più "giusti". Cmq pensate a divertirvi e non stressatevi troppo con sti gradi!
Amato muschio. In questi luoghi si scala da metà primavera a metà autunno. Per il resto del
tempo i massi stanno lì a fare quel che fanno sempre: farsi crescere il muschio sopra. E' quindi
possibile che qualche passaggio si sporchi nuovamente. Portatevi sempre dietro una spazzola. A
volte basta veramente poco e tutto torna come nuovo!
Amati animali. Ne potrete vedere tanti: stambecchi, camosci, caprioli, cervi, ...
Tuttavia mi preme avvertirvi di prestare massima attenzione alle vipere e alle zecche, soprattutto
nei mesi di maggio e giugno. Ci sono, ma basta muoversi con cautela e vestirsi in modo adeguato!
Bestie schifose. Sto parlando degli umani. Nella fattispecie di chi sporca e caga vicino ai massi.
Se vedete comportamenti inadeguati, redarguite queste persone, non girate la testa dall'altra parte.
Se trovate dell'immondizia non vostra, portatela via! Più il luogo è sporco e più viene voglia di
sporcare. Date il buon esempio!
Brush brush brush. L'area è in continua evoluzione. Siete invitati ad esplorare e pulire nuovi
blocchi. E poi comunicatecelo, li metteremo nel prossimo aggiornamento!
Info, boulderbar@hotmail.com

Birra post scalata! Per mangiare un panino e farsi una birra vi consigliamo il bar Martassina! E'
facile da trovare, proprio sulla strada, con gli ombrelloni e le panchine. Provate il genespritz, lo
spritz con il genepy!
www.boulderbar.it

balme autunno
dove
ideale nelle mezze stagioni. I massi sono al sole e asciugano in fretta.
in balme, andando in su, sulla sinistra vedrete oltre il fiume il grosso stabilimento dell'acqua pian della mussa.
parcheggiare poco oltre, nel grosso spiazzo asfaltato sulla sinistra, appena oltre il ponte.
i blocchi sono dall'altra parte della strada, oltrepassando il canale, che in autunno dovrebbe essere secco!
coordinate parcheggio: 45.303006,7.222988
avvertenze
non sporcate e non schiamazzate. parcheggiate con cura
se trovate dell'immondizia, anche se non vostra, raccogliete e portate a valle. Manteniamo pulito!
info su mappa, foto e lista blocchi
sulla mappa sono segnati i blocchi numero 1 di ogni masso e gli altri sono dati in senso orario.
nelle foto trovate il numero del masso (m) e il numero del blocco di quel masso (n).
nelle foto trovate anche l'esposizione, così sapete quando ci batte il sole!
qui sotto in neretto i nomi dei blocchi più meritevoli
qui sotto, se la prima colonna ha il numero in rosso, trovate il video del blocco su instagram, facebook o youtube
del boulderbar
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grado start note
7c
sit
atterraggio non confortevole su pietrone in discesa. Blocco molto bello,
due movimenti duri con tallonata aleatoria. Sit start col pad sul pietrone.
Mano sinistra su una tacca verticale incavata, mano destra righella su
svasa, oppure il presone obliquo
2 primo della classe
7c
sit
start duro su pinza ampia, poi tacche oblique. Solido.
3 bello e impossibile (dopo 7b
sit
morpho. sbracciata a una tacca buona. Prima che si spaccasse la tacca del
la rottura)
primo movimento era sul 7a+ e si faceva in maniera diversa.
4 un sabato in miniera
6a+
sit
bordo per scaldarsi
1 giammai
4c
stand placca di destra
2 l'eleganza prima di tutto 5a
stand placca centrale
3 placca del signore
5c
stand placca di sinistra. Uscita in comune con eleganza
4 project
stand strapiombone
1 fuori dal coro
6a
stand tacche buone e uscita verso destra con piedi molto buoni
2 slaps and beans
6b
sit
su dritti su prese sfuggenti. Difficile senza utilizzare il giusto metodo.
3 tempo da lupi
6c
sit
verso sinistra e poi uscita lungo lo spigolo. Il più provato e ripetuto.
4 preludio
6b
sit
start sinistra su verticale buona, destra su pinzetta. Movimento duro ad
andare su ad un bordino con la destra
5 scaldigno
4c
stand nel diedrino
1 il muschio lo sa
6c
sit
start su tacche, poi pinza e uscita diritta
2 ciccio pirillo
6b+
sit
spigolo, start e primo movimento duro.
3 bb ciottoling
5b
sit
su prese buone, ma con piedi non buonissimi. Uscita non banale
1 prezzemolo
6c
sit
start spigolo mano destra, verticale per la sinistra
1 comfort zone
6b+
sit
start come memorie e poi a destra su un presone.
2 memorie iberiche
7a
sit
start da taccone e poi su uscendo sulla sinistra. La ribalta sembra dura e
invece è facile
1 shit happens
6c+
sit
per pinze verticali, verso sinistra al banchettone, poi bordo e uscita
sempre verso sinistra
2 jet lag
7a
stand spigolo con tacche taglienti per la mano sinistra.
jet lag sit
7c+
sit
difficile partenza su prese sfuggenti e poi piede in gola. Movimento
singolo difficile da gradare
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stand nella parte più alta del muraglione. Su dritti fino a rovescione e poi ribalta
7a

stand seguire la fessura. Passo più complicato per i corti. Caduta non
confortevole.
5 cenerentola
6b+
stand start destra su una lama, sinistra su una piccola tacchetta quasi inutile.
1 metodo gancia
6a+
stand piccolo muretto appoggiato a tacchine. Non banale
1 frittata
5b
sit
spigolo di destra
2 marmellata
4b
sit
spigolo di sinistra
1 quetzalcoatl
7b
sit
start in basso a destra. Passo duro in partenza. Uscita a destra su tacche. Il
masso subito a destra è inquietante, ma innocuo
2 balme connection
7b
sit
start in basso a destra. Passo duro in partenza. Uscita a sinistra su
tacchine e svase. Caduta non confortevole
3 sacra scuola di hokuto 7a+
sit
spigolo di sinistra. Molto bello
4 granburzone
6b
sit
sul fianco del masso nell'incavo
5 tacca letale
6b
stand sul fianco del masso nell'incavo. La sit è una sditata prepotente.
1 cubismo
6c
sit
divertente. Sit dalla pietra
1 divin ardito
6c/+ sit
due movimenti duri. Prese orizzontali lontane. Grado da confermare
2 sinfonia d'autunno
6b+/c sit
tacche. Estetico. Grado da confermare
1 manierismi
5c
sit
seguire il bordo e uscire nel punto più alto
2 gentiluomini si nasce
5a
sit
piccola ribaltina
1 sora peppa
5a
sit
inizio più fisico e poi molto facile
2 er pignattaro
5b
stand verticale su buone prese diagonali e poi facile uscita. Sit 6a
3 covid party
7b
sit
start tacca rovescia mano sinistra e becco mano destra.
4 project
sit
start come covid party, poi verso sinistra.
1 lapidario
7c
sit
blocco storico. Traversino e poi uscita su spigolo
2 merenda con i corvi
6c+
sit
start dal taccone (che muove) pochi cm a destra dello start di don't fear.
Poi si va verso destra al gradino buono e si sale sfruttando le prese dello
spigolo/bordo
3 il marsupio degli dei
7a
sit
versione eliminante di merenda. Non si usano le prese dello
spigolo/bordo, ma si sale più dritti sfruttando tacchettine taglienti fino al
presone culminante dello spigolo/bordo
4 don't fear the reaper
6c+/7a sit
sit sulla destra con il sedere sulla pietra appuntita che spunta dal terreno,
poi a sinistra a prendere lo spigolo. Ribaltarsi e uscire leggermente a
sinistra dello spigolo su buone prese. Grado incerto, per i bassi è
sicuramente 7a, per gli alti è un po' più facile.
5 storie di mosquito cagna 7c
sit
start destro tacca, sinistra mini righella. Tallonaggio aleatorio per la
sinistra. duro primo movimento per arrivare alla parte buona dello
spigolo. Uscita in comune con don't fear the reaper. Duro se non fatto in
condizioni ideali.
6 dominatore del cielo
7a+
sit
duro start per arrivare alle rovesce. Poi seguire il bordo che sale sulla
destra
7 the crimp legacy
7c
sit
parte come dominatore, ma esce dritto sul muro verticale. sditata su
tacchine, eliminando interamente il bordo a destra, vedi foto dedicata.
Usando il bordo si finisce inevitabilmente sulla linea 6
8 gamma ray
7c
sit
durissimo primo movimento di stimolo, una vera gattata! difficile da
gradare. Stand sul 6c
9 aspirante milionario
7a
sit
molto più complesso di quel che sembra. Difficile se fatto col sole!
1 basello porcello
5c
sit
usando il grosso basello
2 dita finocchie
6a+
sit
start da verticali e poi su dritto
3 più anale che banale
6b+
sit
start destro obliquo, sinistro rovescina. Se non ce la fate ad arrivare alle
prese dello start usate due pad. Non banale.
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project
windows 95
convergenza uniforme
sandstone dreaming
signora in nero
questione mentale
fuffi fuffi
sotto corda
pino lo spazzino
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2 fallimento del suffragio 7b
universale
3 terremoto
7c+
4 tragedia
7c

20

1 mistero della fede

7b
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2 orto bio
1 l'epicentro del male
1 serpoul

6c+
6c+
7a+
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2 bella merdina

7a
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3 zibetto o sorbetto
4 cottura media
5 go west
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5c
7a+
6c
3b
3c
3a
6b
7a+
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start come 3, ma va su dritto
a sinistra dello spigolo di sinistra
start complicato. Poi tacche più o meno svase, zappa e bordo
start dal taccone
placca appoggiata
placca appoggiata
placca appoggiata
start dalle tacche, uscita facile
tacca centrale molto tagliente. Start sinistro su presone dello spigolo,
start destro tacca obliqua buona oppure la verticale. Se non ci arrivate
mettetevi due pad sotto il sedere. Il masso sotto non vale.
movimenti belli, con tallonata (o di punta per i corti) di equilibrio

acco start sinistra taccone buono, destro verticalina. poi tacche e uscita
acco start destro taccone buono, sinistro su svasa vicino al destro. verso
sinistra al bordo e poi uscita
sit
muro centrale. Un movimento duro di allungo, difficile da gradare. Per i
lunghi più facile, per i corti molto difficile
sit
spigolo di sinistra. Stand sul 6b
sit
start dal presone, poi tacca e risalire lo spigolo. Ciottoling, ma bello!
sit
spigolo tondo, start sinistro su inesistenze e destro su verticalina e poi
verso destra. Due movimenti duri.
sit
start su crostine e inesistenza ignorando le zappe del quinto a fianco.
Prendere la tacca sullo spigolo e andare su dritti
sit
prese più che oneste. Uscita da non sottovalutare
stand la difficoltà è nei piedi prevalentemente in spalmo
sit
si alternano verticali e tacche, al piattone di uscita

