
CLIMBING PARK “BALTEO”

FALESIA delle CILIEGIE

CHIAMATA EMERGENZA
EMERGENCY CALL 112

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali
Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe investit dans les zones rurales

Intervento 7.5 - Investimenti per infrastrutture ricreative pubbliche, informazioni turistiche e infrastrutture 
turistiche su piccola scala

Opération 7.5 - Investissements dans les infrastructures de loisirs publiques, les informations touristiques et les 
infrastructures touristiques à petite échelle

Iniziativa finanziata dal Programma di sviluppo rurale della Valle d’Aosta 2014/2020
Initiative financée par le Programme de développement rural de la Vallée d’Aoste 2014/2020

Autorità di gestione/Autorité de gestion:
Regione Autonoma Valle d’Aosta/Région autonome Vallée d’Aoste

Assessorato Agricoltura e Risorse naturali/Assessorat de l’Agriculture et des Ressources naturelles
Struttura Politiche regionali di sviluppo rurale/Structure Politiques régionales de développement rural

Organismo responsabile dell’informazione/Sujet responsable de l’information:
COMUNE DI DONNAS - COMMUNE DE DONNAS

INDOSSARE IL CASCO
WEAR THE HELMET

LA FALESIA NON È UN’AREA GIOCO 
TENETE I BAMBINI LONTANI DALLA PARETE

THE CRAG IS NOT A PLAYGROUND 
KEEP THE CHILDREN AWAY FROM THE ROCK FACE

PASSA LA CORDA IN TUTTI GLI ANCORAGGI
CLIP ALL THE ANCHORS

NON RESTARE SULLA VERTICALE DI CHI ARRAMPICA 
AVOID STANDING DIRECTLY BELOW THE CLIMBER

CONTROLLO RECIPROCO PRIMA DI ARRAMPICARE 
PARTNER CHECK BEFORE TO CLIMB

PASSA LA CORDA IN AMBEDUE I MOSCHETTONI SOMMITALI 
CLIP BOTH CARABINERS AT THE LOWER-OFF ANCHOR

NON ARRAMPICARE SLEGATI 
NEVER CLIMB UNBELAYED

1 L’Uomo del Bronzo 18 m 4c

2 Ferrovia  18 m 4b

3 Durone della Marca 18 m 5b

4 Bigarreau Burlat  20 m 5c

5 Grifone  20 m 6a

6 Vittoria  20 m 6a

7 Durone di Vignola  22 m 5c

8 Di-Vino 10 m 5c/6a

9 Bigarreau Van  22 m 5c

10 Le Gemelle  22 m 5c/6a

11 Meteorite  22 m 5c

12 Lapis  20 m 5c

13 Napoleon  18 m 5c

14 Giorgia  18 m 4c

15 Moretta di Vignola  18 m 5b

16 Grossa di Pistoia  15 m 5b

17 Amarena del Piemonte  15 m 4b

18 Nebbiolo 15 m 4b

REGOLE DI SICUREZZA 
Vietato arrampicare in caso di allerta meteo, maltempo, o minaccia di temporale.
Indossare sempre il casco:
- alla base della parete per proteggervi dalla caduta di pietre
- in arrampicata per proteggervi nelle cadute incontrollate
Stazionate al piede della falesia solo per il tempo necessario ad assicurare ed anche in questo caso evitate  
di stazionare sulla verticale di chi arrampica.
Prestate sempre attenzione a chi si muove in parete, potrebbe lasciare cadere materiale o pietre.
La falesia non è un’area di gioco, se non devono arrampicare, tenete i bambini lontano dal piede della parete.
Non salire mai slegati oltre il 1° ancoraggio.
Chi arrampica deve conoscere ed utilizzare le tecniche ed attrezzature di sicurezza per l’arrampicata sportiva.
Se non siete esperti affidatevi ad un professionista.
Prima di iniziare l’arrampicata controllate reciprocamente l’attrezzatura: imbragatura, corda, nodo, freno, rinvii.
Togliete anelli e braccialetti, potrebbero causare lesioni gravi impigliandosi nella roccia.
Agganciate tutti gli ancoraggi in posto, una caduta è sempre possibile, anche sul facile.
Passate la corda in ambedue i moschettoni dell’ancoraggio sommitale.
Per l’arrampicata top rope utilizzare solo l’ancoraggio sommitale con ambedue i moschettoni passati.
Se dovete calarvi da un ancoraggio intermedio utilizzate un moschettone. Non calatevi mai passando la corda  
in un cordino. Pericolo mortale!!!
Su una linea di arrampicata deve salire una sola persona per volta.
Controllate sempre le attrezzature fisse in parete per verificare segni di usura e segni di impatto.
Su questa falesia è vietato attrezzare nuovi itinerari o modificare gli esistenti senza autorizzazione della 
amministrazione comunale. 
Per segnalare danni alle attrezzature in parete tel. 0125804728 email: tecnico@comune.donnas.ao.it

L’ARRAMPICATA ESPONE COMUNQUE AI PERICOLI INSITI IN QUESTA ATTIVITÀ, IN PARTICOLARE: CADUTA 
DALL’ALTO, CADUTA DI PIETRE. 
QUANDO ARRAMPICHI O PASSI AL PIEDE DELLA FALESIA TI ASSUMI CON CONSAPEVOLEZZA L’ESPOSIZIONE  
AL RISCHIO RESIDUO INSITO IN QUESTA ATTIVITÀ.

CLIMBING SAFETY RULES 
It is prohibited to climb in the event of storm warnings, adverse weather or during thunderstorms.
Always wear a helmet:
- at the base of the crag to protect yourself from falling rocks
- while climbing to protect uncontrolled falls
Stay at the base of the crag only to belay. Avoid standing directly below the climber.
Watch out for climbers above you, they might drop gear or break holds by accident.
The crag is not a playground. Keep children away from the rock face when they are not climbing.
Never climb unbelayed past the first anchor.
Climbers must know and use the correct sport climbing techniques and safety equipment.
If you are not an expert, climb with a qualified instructor.
Before climbing always perform a mutual partner check and verify: harness, rope, knots, belay device, quickdraw.
Remove all jewelry, rings or bracelets to prevent injury.
Clip all anchors on the route. Falls are always possible, even on the easiest sections.
Clip the rope into both carabiners at the lower-off anchor.
When toproping, always clip the rope into both carabiners of the lower-off anchor.
If you have to lower off from an anchor on the route, use a carabiner. Never thread your rope into a cord. Danger of death!
Only one climber at a time per climb.
Always check the in-situ anchors for signs of wear and tear or damage.
It is strictly forbidden to establish new climbs or to modify existing ones without official municipal permission.
To report damaged anchors and in-situ gear phone: 0125804728 email: tecnico@comune.donnas.ao.it

CLIMBING IS INHERENTLY DANGEROUS, IN PARTICULAR YOU ARE EXPOSED TO FALLS FROM ABOVE,  
AS WELL AS FALLING EQUIPMENT AND ROCKFALL.
WHEN YOU CLIMB OR STAY AT THE FOOT OF THE CLIFF YOU ASSUME THE RESIDUAL RISK CONNECTED  
WITH THIS ACTIVITY.
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