
Barma ‘d Noara 
 

aggiornamento: gennaio 2022 

 

ACCESSO 

 

 Da Cumiana, attraversando le borgate Maritani e Porta, raggiungere la borgata Ciom 

e parcheggiare lungo il bordo strada (il grosso parcheggio sterrato oltre la sbarra è privato) 

   Proseguire a piedi lungo la strada sterrata per i Tre Denti. All'evidente bivio con 

segnaletica, seguire i bollini rossi che conducono alla falesia (20 min. dall’auto). Per il 

settore basso e la via “La gincana dei muschi e dei licheni” seguire le indicazioni a sinistra, 

deve il sentiero spiana, poco prima della falesia. 

 Traccia GPX: http://xoomer.virgilio.it/cumiana/cai/download.htm 

 

 

 

PERIODO 

Tutto l’anno esclusi i periodi più caldi.  In inverno la falesia va in ombra verso le ore 14:30.

“Ruchéra” (5)  

http://xoomer.virgilio.it/cumiana/cai/download.htm


SETTORI 

Il sentiero conduce al settore EST per poi continuare lungo la base pareti del settore SUD 

e terminare nel bosco del settore OVEST.  

All’inizio del settore SUD, tracce di sentiero nei pressi della bacheca conducono al settore 

BASSO. Tale settore può essere raggiunto salendo direttamente nel bosco dove il sentiero 

spiana prima di raggiungere la falesia. 

 

 

 

ATTREZZATURA 

La falesia è attrezzata con fix da 10, placchette e catene alle soste con anello di calata. 

Per la maggior parte delle vie è sufficiente una corda da 60 metri ma per le vie “Blu”, 

“Molto Bene.”, “Tao” e “Una settimana un giorno un fiocco” sono necessari corda da 70 

metri e 15 rinvii. Per la via “La gincana dei muschi e dei licheni” sono necessarie 2 mezze 

corde da 60 metri. 



SETTORE EST 

1. TRECI (Mario Boccardi, 2004) .............................................................. 5+ 

2. CERA UNAVOLTA UN PINO (Gianpaolo Daghero, 2001) .................... 5+ 

3. DISCRETAMENTE PROGRESSIVA (Gianpaolo Daghero, 2001) ......... 5+ 

4. SONO UN TPPISTA (Gianpaolo Daghero, 2016) ................................. 5 

5. LARGO ALL'AVANGUARDIA (Gianpaolo Daghero, 1998)  ................. 4  4  4  2  

6. SAH… (Mario Boccardi, 2005) ............................................................. 6a+ 

7. GRAT-TE-PA! (Gianpaolo Daghero, 1996) ........................................... 6a+  3  6a+ 

8. GEMMA FOR PRESIDENT (Gianpaolo Daghero, 1998) ...................... 6a 

9. GECHI GIALLI (Mario Boccardi, 2016) ................................................. 6c+ (Nota 1) 

10. APOLLO 11 (Gianpaolo Daghero, 1998) .............................................. 6a 

11. WINTER DREAMS (Mario Boccardi, 2001) .......................................... 6a 

12. LAMA LAMONA (Gianpaolo Daghero, 1996) ....................................... 6b 

13. VIA LANTERI 1 (Davide Longo, 1998) ................................................. 7a 

14. BENVENUTO NOVANTOTTO (Davide Longo, 1998) ........................... 6c+ 

 



SETTORE STRAPIOV 

15. RODEO CRACK (Davide Longo, 1998) ............................................... 6b+ 

16. PIPPO.DOC (Davide Longo, 1998)....................................................... 6c+ 

17. LA PANZA (Davide Longo, 1998) ......................................................... 7a 

18. LADYBIRDS (Mario Boccardi, 1998) .................................................... 6b+ 

19. SOLID ROCK (Gianpaolo Daghero, 1998) ........................................... 6c 

20. ELOGIO A HIRAJAMA (Davide Longo, 1998) ...................................... 7a+ 

21. FATTI QUESTO SLARCO (Gianpaolo Daghero, 1998) ........................ 6a 

 

LA PANZA DI PIPPO (Massimo Lanaro, Gioele Poddine, 2019)................... 7a+ 

Variante che unisce le vie 16 e 17 con uno spit intermedio. 



SETTORE BASSO 

22. PLACCA DRUIDICA (Mario Boccardi, 1999). ....................................... 3 

23. LA DECIMA COLONIZZAZIONE (Mario Boccardi, 1999). .................... 4 

24. ZAGOOS (Mario Boccardi, 1999). ........................................................ 4+ 

25. Y2K (Mario Boccardi, 1999). ................................................................ 3+ 



SETTORE SUD 

26. PANZEOT (Gianpaolo Daghero, 1999) ................................................. 4 

27. GECKEGIO’ (Gianpaolo Daghero, 2016) ............................................. 4 

28. BRIOCHES (Gianpaolo Daghero, 2016) ............................................... 4+ 

29. LA MOKET DEL CINGHIALE (Davide Longo, 1998)............................ 4 

30. VIADIQUARTOPIÙ (Gianpaolo Daghero, 2000) ................................... 4+ 

31. BELLI A MAMMA NOSTRA (Mario Boccardi, 2016) ............................ 5 (Nota 2) 

32. MOTOSCOPA (Gianpaolo Daghero, 1998) .......................................... 5  6a  3+ 

33. IL FISCHIONE (Mario Boccardi, Barbara Demonte, 2006) ................... 6a+ 

34. LA DANZA DELLA PIOGGIA (Gianpaolo Daghero, 1998) ................... 6b 

35. PRESAGIO DI SOLITUDINE (Mario Boccardi, 2008) ........................... 6b 

36. LE ROI MERLIN (Davide Longo, 1998) ................................................ 6a+  6a+ 

37. BLU (Mario Boccardi, 2013) ................................................................. 6a+ 35 metri! 

38. MAGICA (Mario Boccardi, 1997) .......................................................... 5+ (Nota 3) 

39. FUGA DALLA REALTÀ - Variante destra (Mario Boccardi, 2006) ...... 6a 

40. FUGA DALLA REALTÀ (Mario Boccardi, 1997) ................................... 6a 

41. MOLTO BENE. (Mario Boccardi, Barbara Demonte, 2006-2014) ......... 6a+ 35 metri! 

42. KINOTTO AD AZIONE DISSOLVENTE (Mario Boccardi, 1998) ........... 5+ 

43. CORNETTI E BOMBOLONI (Gianpaolo Daghero, 1998) ..................... 5+ 

44. NATI NELLO SFIGO (Mario Boccardi, 2004)........................................ 6a+ 

45. TAO (Mario Boccardi, 2010) ................................................................. 6a+ 35 metri! 

46. UNA SETTIMANA UN GIORNO UN FIOCCO (Mario Boccardi, 2014) . 6a+ 35 metri! 

47. ROL (Mario Boccardi, 1997 - Mario Boccardi, Enea Carone, 2021) ...... 5 6a 4+ (Nota 4) 

48. FW (Gianpaolo Daghero, 2001) ............................................................ 5+ 

49. DAGLI AL CIUC (Gianpaolo Daghero, 2001) ....................................... 4+  

50. PRESEPIO (Mario Boccardi, 2001) ...................................................... 5  

51. CONTRO CORRENTE (Mario Boccardi, 1998) .................................... 5+ 

52. THINKING ABOUT HER (Gioele Poddine,2014) .................................. 6c 

53. CASCADE (Mario Boccardi, 2001) ....................................................... 5 

54. PANZERFAUST (Gianpaolo Daghero, 2001) ....................................... 6a 

55. MOTOSCOPA - Variante destra (Mario Boccardi, 1998) ..................... 6a 6a 

56. WILLY COYOTE (Mario Boccardi, 1998) .............................................. 5+ 

57. ROL - Variante destra (Mario Boccardi, 1997)..................................... 6a+ 

58. OMERO (Davide Longo, 1998) ............................................................. 6b+ 

59. INCUBO VERTICALE (Mario Boccardi, 1998) ..................................... 6a+ 

 





SETTORE OVEST 

60. NATALENA (Mario Boccardi, 1997) ...................................................... 4+ 

61. SALON SPIT (Mario Boccardi, 1997) ................................................... 5+ 

62. DRUDI PERFORMANCE (Mario Boccardi, 1998) ................................. 5 

63. PEREDMARMU (Mario Boccardi, 1997) ............................................... 6a+ 

64. ATTRAZIONE FRATTALE (Mario Boccardi, 1998) ............................... 6a 

65. QUATTRO SU CINQUE (Mario Boccardi, 1998) ................................... 5 

66. ATTRITO RADENTE (Mario Boccardi, 1998) ....................................... 6a+ 

67. IL PARCO (Mario Boccardi, 1998) ........................................................ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68. IRON MAN (Gioele Poddine, 2018) .................................................................................. 7c 

La via si trova sull’evidente prua strapiombante tra le vie “Panzeot” e “Fatti questo slarco” 

 



69. LA GINCANA DEI MUSCHI E DEI LICHENI (Mario Boccardi, 2020)………….max 5, 250 metri 

Accesso, in alternativa:  

a) dalla bacheca all’inizio del settore sud scendere al settore basso 

b) prima di raggiungere la falesia, dove il sentiero spiana, prendere a sinistra nel bosco per tracce 

di sentiero e salire alla base del settore basso. 

 

L1. (40 metri, 4) Attaccare a sinistra della via “Y2K” a sinistra della cascata, quasi sempre in secca, 

su placca molto levigata e sostare dove la via spiana (S1 – Catena con anello)  

L2. (30 metri, 4) Attraversare a sinistra in piano e scendere leggermente sotto gli spit dove la 

cengia è più pulita, salire un breve tratto più verticale e continuare a sinistra (S2 – due placchette 

con cordone) 

L3. (35 metri, 4+) Attraversare ancora verso sinistra lungo la cengia e salire la placca. Aggirare il 

castagno, restare bassi sulla sinistra e con un facile traverso raggiungere la sosta (S3 – due 

placchette con cordone) 

L4. (50 metri, 4+) Salire un breve muro verticale e per placche raggiungere la sosta alla fine dello 

sperone restando sul bordo superiore del piccolo strapiombo (S4 – Catena con anello) 

D1. Calarsi in doppia sulle evidenti placche a sinistra e raggiungere la sosta su un terrazzino prima 

del bosco (S5 – Cordone su albero con anello) 



L5. (25 metri, 4+) Attraversare in orizzontale a sinistra lungo gli strapiombi, aggirare uno spigolo e 

salire sul terrazzo (S6 – Catena con anello) 

L6. (35 metri, 4) Superare un breve tratto più verticale e per facili placche raggiungere la sosta in 

cima alle placche prima del bosco (S7 – Catena con anello)  

D2. Calarsi in doppia (50 metri) e ritornare alla sosta S5. 

L7. (35 metri, 5) Attaccare direttamente la placca, attraversare verso destra, salire un breve 

muretto verticale e sostare su S4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variante (55 metri, 4+): 

dopo la prima doppia D1, dalla sosta S5 attraversare a sinistra lungo la prima parte di L5, 

abbandonare questo tiro al terzo spit proseguendo prima lungo un tratto verticale ben terrazzato e 

poi per placche raggiungendo direttamente la sosta S7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Discesa: 

dalla sosta S4 attraversare in orizzontale nel bosco fino alla sosta S8 (cordone su albero con 

anello) e calarsi in doppia (D3, 60 metri) alla sosta S9. 

Dalla sosta S9 (cordone su albero con anello) calarsi nel bosco (doppia da 60 metri) a fianco di L1 

attraversando il secondo tiro L2 e scendere per alcuni metri a piedi fino alla partenza. 

 

 



(Nota 1) Con un’opera di pulizia della parete, nel 2016 è stato attrezzato il nuovo itinerario “Gechi 

gialli” tra le vie “Gemma for president” e “Apollo 11” ma purtroppo la via è stata subito schiodata. Di 

questa via restano soltanto le prime due placchette che possono essere utilizzate per raggiungere 

la partenza di “Apollo 11” (anziché utilizzare la cengia erbosa) e le ultime tre che servono per 

allungare la via “Apollo 11” la cui sosta originale più bassa è stata rimossa. 



(Nota 2) La via “Belli a mamma nostra” che percorreva il diedro ed il successivo spigolo esposto 

tra le vie “Motoscopa” e “Via di quarto più” purtroppo è stata schiodata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Nota 3) Integrando le vecchie protezioni è possibile ripercorrere la via originale che con un lungo 

traverso a sinistra porta in cima alla vecchia sosta si “Rol”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



(Nota 4) È stato modificato il terzo tiro di “Rol” (Mario Boccardi, Enea Carone, maggio 2021) che 

segue ora una linea diretta alla cima della falesia lungo le evidenti spaccature. Dalla sosta del 

secondo tiro si può ancora intravvedere il vecchio percorso originale della via (due spit) che 

attraversa in diagonale sulla destra fino alla vecchia sosta in cima alla falesia (la prima sosta che è 

stata messa in questa falesia per calarsi e chiodare le prime vie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nello stesso giorno è stata inoltre richiodata la via “Largo all’avanguardia” con sostituzione delle 

soste, integrazione di alcuni spit e una piccola modifica al secondo tiro che mantiene comunque 

sostanzialmente l’itinerario originale. 

 

(Nota 5) La falesia non prende il nome da questa roccia ma dalla vicina Barma, visitabile con una 

breve deviazione a sinistra salendo lungo il sentiero, poco prima della falesia: un ampio riparo 

naturale, sotto una grande roccia. L’ingresso non è visibile dal sentiero, bisogna salire nel bosco 

per accedervi. 

Il nome reale di questa roccia è Ruchéra ed è stato scoperto solo ultimamente grazie all’atlante 

delle pietre parlanti di Cumiana “Pére, Roch, Barme” pubblicato dall’associazione Roch Üss. 


