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Accesso: 
Autostrada MI-TO. Santhià-Ivrea. TO-Aosta. Uscita 
Quincinetto. Poco prima di Settimo c’è la frazione di 
Montestrutto, molto evidente accanto alla statale vi 
è una centrale elettrica dietro la quale corre 
parallela una strada (cartello indicatore: 
Montestrutto) che immette nel parcheggio del prato 
sotto le pareti ben visibili. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche: 
Orientamento: Sud-Sud Ovest 
Lunghezza delle vie: 7-35 m. 
Attrezzatura: tutte le vie sono attrezzate con 
fittoni resinati, le soste sono formate da due fittoni  

Presentazione: 
Fin dagli anni ’70 le pareti di Montestrutto avevano 
attirato l’attenzione degli arrampicatori e negli anni 
’80 vennero anche chiodati i primi tiri a “spit” ma è 
grazie all’iniziativa del Comune di Settimo e con il 
lavoro di alcuni volontari locali e dell’Ass.ne Guide 
Alpine Gran Paradiso Canavese, che si è occupata 
della chiodatura, che sulle pareti di Montestrutto è 
stata realizzata una moderna palestra per 
l’arrampicata sportiva. 
Montestrutto ha alcune caratteristiche 
particolarmente favorevoli: posto tranquillo 
immerso nel verde con avvicinamento nullo, ben 
esposto a sud-sud/ovest, adatto a tutti e  

frequentabile tutto l’anno e soprattutto una 
conformazione rocciosa che si presta all’apertura di 
numerosi itinerari sia facili che difficili. 
La roccia è costituita da micascisti eclogitici, in alcune 
zone si presenta molto compatta per l’azione erosiva del 
ghiacciaio Balteo, altre zone presentano 
superficialmente scaglie in distacco eliminate da 
un’accurata pulizia preventiva. 
Le vie variano dai 10 ai 35 metri, quasi tutti monotiri con 
qualche itinerario di 2-3 lunghezze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
resinati collegati con catena e moschettone di calata 
fisso; tutto il materiale è INOX, comprese le targhette 
con i nomi alla base. 
Quota: 280 mt. 
Numero vie: circa 80 (marzo 2009) 



Settori di arrampicata: 

Carnevale d’ Ivrea / Retro Bar 

 
Anfiteatro 
In sviluppo, vie tra il 3 e il 6c. 
Le mura 
Ad oggi ci sono 3 monotiri e 2 vie di due tiri, tra il 6a e il 
6c. 
Il Piccolo Cervino 
E’ un masso piramidale, su cui sono state tracciate 5 vie dal 
4 a 5c 

L'alzata dell'abbà 2 Settore con 
qualche tiro a 
chiodatura 
particolarmente 
ravvicinata per 
facilitare i piccoli 

La vezzosa 6a+ 
Picche 5a 
Turchini 4+ 
Mercenari 3+ 
Pantere 3 
Scacchi 4- 
Arduini 4- 
Morte 5c 
Diavoli 4+ 
Credendari 4 
Il generale 4 
Il tiro delle arance 6a 
Il piffero 6b 
Lo scarlo 6a+ 
Fagioli grassi 5c 
Polenta e merluzzo 5b 

Percorsi escursionistici alternativi: 
Nomaglio Anello da Montestrutto 
quota partenza (m): 272 
quota vetta (m): 665 
dislivello complessivo (m):450 
difficoltà: E  
località partenza: Montestrutto (Settimo Vittone, TO). 
 
Viene proposto un anello nella zona premontana sulla sx 
orografica della Dora (denominato anche sentiero del castagno) 
che si sviluppa su un 
percorso di circa 6-7km 
e che percorre da 
Montestrutto il 
sentiero n. 881, sino a 
Nomaglio e alla frazione 
di Gen dove le tracce si 
perdono e riappaiono 
poco prima di Figliei 
come via Francigena. 

Descrizione: 
Dalla piazza di Montestrutto imboccare il 
sentiero 881 che da asfalto diventa quasi 
subito una mulattiera fino a Nomaglio. Da qui 
si prosegue sulla strada asfaltata fino a un 
primo bivio sulla destra che riporta a 
Montestrutto via S. Germano (puo' essere 
un'altra gita) e fino a sbucare poi sull' 
incrocio con Via Maestra dove trovate un 
lavatoio (574). 

Si segue via Maestra sulla sinistra, si supera l' ecomuseo e l' 
incrocio con la circonvallazione e un centinaio di metri dopo si 
lascia la strada per Settimo e si 
prende una strada (inizialmente 
asfaltata sulla destra. La si 
segue fino a una sbarra dove a 
sinistra parte il sentiero 
(segnato 881), si segue il 
sentiero fino a tornare sulla 

strada sterrata (ultimo segno 
881 ) e qui a sinistra fino a una 
grossa baita a destra (quota 
665) pochi metri dopo la quale 
riprende l'asfalto. Di fronte 
alla baita parte un sentiero 
poco visibile che diventa piu' 
chiaro dopo un centinaio di 

metri e vi porta a frazione GEN. A frazione GEN un bivio a 
sinistra porta alla cava, 2 metri dopo averlo imboccato, proprio 
prima del cartello stradale , parte un altro sentiero molto poco 
visibile che arriva a Figliej, qui riprende la segnaletica (frecce 
arancioni e indicazioni bianche del pellegrino della francigena o 
F dipinte sulle pietre). Seguendo la Francigena si arriva a 
rinnestarsi sulla mulattiera che da Montestrutto sale a 
Nomaglio. 
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