Rucas ‘d la Leu
Il sito naturale di arrampicata sportiva è posto a monte dell’abitato di
Moiola in direzione N, ad una quota di circa 850 m, con esposizione a
sud favorevole all’arrampicata per quasi tutto l’anno.
La roccia è calcarea compatta a volte fessurata o con erosioni a
seconda del settore.
Il luogo si inserisce in un contesto ambientale particolare e sensibile
tipico degli ecosistemi delle rupi assolate per cui si raccomanda il
massimo rispetto.
Un area per parcheggio lungo la strada asfaltata per i Colli di Moiola
risolve il problema della sosta delle autovetture senza creare problemi
alla circolazione.
I settori sono tre, uno dedicato particolarmente ai principianti ed ai più
piccoli, quindi con la chiodatura specificamente realizzata per questo
scopo. Un secondo settore presenta vie corte dal 5b al 6b adatte per
chi ha già una certa confidenza con l’arrampicata, un terzo settore è
costituito da vie più lunghe e continue dal 6a in su.
Per tutte le vie il materiale usato è della ditta Raumer, azienda
costruttrice di attrezzatura specifica INOX, rispondente alla direttive CE
e trattata in superficie per conferirle un trattamento opacizzante per
diminuire l’impatto ambientale del luccichio dell’acciaio.
La dimensione degli Hang Fix Inox è per tutti di mm 10x86
L’arrampicata, specie in un sito naturale, non è scevra da pericoli che
ognuno autonomamente dovrà saper valutare adottando di
conseguenza le normali misure di sicurezza come ad esempio l’uso
del casco.
Accesso
Dal paese, raggiunta la chiesa parrocchiale svoltare a destra, dietro di essa
continuare fin oltre le ultime case, dopo un tornante parcheggiare l’auto
presso una costruzione in cemento. Seguire la sterrata di fronte al
parcheggio, dopo il primo ampio tornante prendere un sentiero che porta in
breve ai settori. (20 minuti)
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Lungo il sentiero gli occhi più attenti potranno notare diverse specie animali,
non disturbiamoli!
Questa è la casa della ghiandaia, dei rapaci che volteggiano maestosamente,
del ramarro, dello scorpione e molti altri ancora
Il bosco di querce si alterna ai ginepri comuni e al ginepro fenicio, ma è in
primavera che i fiori esplodono in un tripudio di delicati colori

SETTORE PRIMO VOLO
Vie di difficoltà dal 5b al 6b, corte, super protette.
1.
2.
3.
4.
5.

Florus 5c/6a
Lunaris 5b
Gheos 6a
Insectus 6a
Strapparami 6b/6c
SETTORE PLACCA DEGLI SCORPIONI

Settore ideale per muovere i primi passi sul verticale, vie superchiodate dal 3
al 5b
6.
7.
8.
9.

Troncannone 3Skorpios 3+
Insectus 4Barbataus 5b
SETTORE MURO DELLA RIGENERAZIONE
Vie verticali e tecniche fino a 30 metri

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dragon (6c da confermare)
Carrapax 6a +
Kolossus 6b+
Antico Thorg (7a da confermare)
Nobilmantis 6a+
Devilfenix 6a+
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