Mondrone
bastionata
40 linee tutte da scalare!
Un'unica barra rocciosa sempre all'ombra e un grande pratone antistante dove prendere il sole!
What else?!

Foto migliorate!
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 luglio 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!
Proprietà privata. Il terreno è privato. Massimo rispetto e comportamenti civili.
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!
Diamonds. Nella lista dei blocchi sono segnalati col nome in grassetto i blocchi più meritevoli!
Uscite laide. Le uscite si sporcano facilmente, vi consiglio di fare sempre una ricognizione delle
prese delle uscite.
Ombra e acqua. In questi luoghi si scala prevalentemente d'estate o comunque in periodi secchi,
perché la bastionata è sempre all'ombra e da sopra cola spesso l'acqua. In estate, col caldo
asciuga rapidamente, quasi tutte le linee in giornata. Nelle altre stagioni invece si scala solo in
periodi secchi e comunque contate almeno almeno un giorno dopo la pioggia.
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. 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!
News. Si continua la pulizia di nuove linee qua e là! Stay tuned per gli aggiornamenti!
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

mondrone bastionata
cosa
la bastionata è un'unica grande barra rocciosa lunga circa 100 metri con pratone antistante!
strapiombante e con prevalenza di spigoli e diedri, la scalata è prevalentemente atletica su prese buone e distanti.
alta dai 3 agli 8 metri, atteraggi solitamente buoni. La roccia è sempre all'ombra, tutto il giorno.
d'estate, tolte le fessure dove cola, asciuga in giornata. Altrimenti bisogna aspettare almeno un giorno
le discese sono su facili rampe da disarrampicare o su alberi.
dove
dentro il paese di mondrone parcheggiate nella piazzetta della chiesa.
sulla destra, subito prima della piazzetta, trovate una fontana.
prendete la strada a destra della fontana, che sale parallela al torrente, a tratti asfaltata e sterrata.
la strada è privata, vietato salire in macchina, anche se trovate la sbarra aperta! Seguite la mulattiera per 10 minuti.
in prossimità del secondo tornante a destra vedrete la bastionata davanti a voi, proprio a fianco della strada.
alla vostra sinistra un grosso pratone ed un pilone votivo. I primi blocchi sono qualche metro sotto il pilone.
avvertenze
non sporcate e non schiamazzate. parcheggiate con cura.
il terreno è privato, massimo rispetto.
se trovate dell'immondizia, anche se non vostra, raccogliete e portate a valle. Manteniamo pulito!
come leggere la mappa
i blocchi sono numerati partendo dall'alto a scendere.
in blu sono segnate le linee di discesa. Alberi o disarrampicate facili.
ogni foto ha una lettera, la a è la prima in alto e poi a scendere
nella mappa con il profilo della bastionata sono riportati i numeri di alcuni dei blocchi e le lettere corrispondenti
alle foto, per aiutarvi a trovare facilmente e velocemente i blocchi.
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
n
1
2

nome
mi raccomando, statico!
bruciacervella

grado start note
6a+ sit
spigolo di destra. Utilizzare il pietrone incastrato.
7b
sit
start dal basellone e su dritto su prese brutte e sfuggenti con lancione al
bordo. Non sono valide le presone del blocco a sinistra
3 il prezzo della vigliaccheria 5b
sit
salire lo spigolo di sinistra utilizzando ottimi appoggi. Ribaltare facilmente
infilandosi dentro al camino!
4 marble falls
5c
sit
spigoli obliqui e buone prese in leggero strapiombo.
discesa
facile rampa da disarrampicare.
5 warm up
4c
sit
bordo della rampa di discesa. Esce come il 6a. Buono per scaldarsi.
6 giandario
6a
sit
ottimo start e su dritto su prese non facili, poi giavella e uscita.
7 eppur si muove
6c+ sit
duro su prese oblique sfuggenti, poi giavellone e uscita
8 project
sit
project. Eliminante il lamone sulla sinistra usato da final destination
9 final destination
6b
sit
blocco fisico sfruttando i bordi del grosso lamone
10 piacevole tormenta
6b
sit
sit non banale poi zappe e bordi verticali, da scalare.
11 ottomani
6a+ sit
sfruttare il bordo con la destra e le tacche per la sinistra. Possibile sit da in
basso a destra che alza leggermente il grado
12 vatti a fidare
6b+ sit
meno facile di quel che sembra. Il corno sembra fragile, ma regge ed è
fondamentale per la salita. Cmq nel dubbio tiratelo con un minimo di
cautela
13 serenata
4c
stand toppa, non si esce. Sit sul 6a/+ con un brutto primo movimento
14 anal destination
6a
sit
toppa, non si esce.

mondrone bastionata
15 fiol mc fiolson
16 just like that, baby!
17 oh yes, this is the right
spot!
18 solfuro
discesa
19 2014
20 minions
21 rutti dal pulpito
22 calippo
23 dedalo

24 project
25 project
26 i giorni della colla
discesa
27 la vergine
28 zapping
29 beast of the east
30 kill frenzy
31 aforismi per cibernetici
32 bimbo a bordo
33 denti di gilgamesh
34 project
35 fessura
36 salutami tutankhamon!
37 sorpassi proibiti
38 ernesto sparalesto
discesa
39 soul man
40 mondrone 90210

6b
6a+

stand dalla buona presa, tacchine fino alle giavelle. Uscita alta facile.
sit
start dal taccone. Duro primo movimento con piedi un po' aleatori. Top
sul basellone, non si esce.
6c
sit
start dal taccone e poi risalire lo spigolo con tacche a sinistra e destra. Top
sul basellone, non si esce.
6c+ sit
eliminante il super basellone muschiato per i piedi in partenza. Si sale per
davanzali molto volumosi!
facile rampa da disarrampicare.
6b
sit
più complicato e faticoso di quel che sembra
6c+ sit
prese oblique e poi pinza. Poi spostarsi sulla destra. Ribalta non banale.
6c
sit
utilizzare prese sfuggenti dello spigolo e arrivare a due buchetti che
permettono la ribalta sul pulpito.
7c
sit
risalire tutto il bordo. Eliminante il pulpito della linea rutti dal pulpito.
8a+/b stand in mezzo al pannello, utilizzare la fessura verticale con piccole prese e
pessimi appoggi per i piedi e poi deviare verso sinistra prima degli ultimi
decisivi movimenti per prendere il bordo
stand project
stand project
6b
sit
qualche movimento faticoso in partenza, poi sui banchettoni e uscita a
sinistra dell'albero di discesa.
apparentemente complicata, in realtà quando si capisce come fare risulta
un facile albero da arrampicare e disarrampicare.
7c
sit
sit con buco e fessurina orizzontale. Primo movimento molto duro per
andare alla tacchetta e poi si sfrutta lo spigolo. Stand sul 7a/+
5c
stand la sit ha un duro primo movimento che porta il blocco sul 6b
7a
sit
ribalta diretta. Entry level
7a
sit
movimento duro per il bordo e poi lo si segue uscendo a sinistra come
aforismi. Entry level
6b
stand uscita dritta più complicata
6a+ stand prese discrete, uscita come denti
6c
sit
start in basso a sinistra e prima rimonta. Poi presone giganti in
strapiombo.
stand project. Spigolo pazzesco, ma molto duro.
6b+ sit
segue tutta la fessura
7a
sit
duri i primi 3 movimenti, poi più scalabile. In alto prese grosse. Uscita in
comune con la fessura
5c
sit
di equilibrio su prese, ma sbilancianti
6b
sit
start in compressione per andare al banchettone. Uscita come sorpassi
albero non comodissimo da disarrampicare. Se si ha la possibilità,
disarrampicare la prima parte di "ernesto" e poi saltare su un pad.
7b+ sit
7c
sit
tacche e bordo. Tricky.

