- Gruppo Capre Alpine PASTASCIUTTA E SCALOPPINE
Rogno (BG) – Val Camonica

Zona montuosa:
Quota di partenza:
Dislivello:
Tempo di salita:
Sentieri utilizzati:
Capre alpine presenti:

Val Camonica
Rogno (BG)
250m
2.30h
15min dal parchegigo
James, Roby, Alby

Località di partenza:
Quota di arrivo:
Data di uscita:
Tempo di discesa:
Giudizio sull’escursione:
Difficoltà:

Cimitero di Rogno
500m
19/05/2012
sentiero
Buono
5b

Condizioni climatiche e dei sentieri
Parete di breve avvicinamento che richiede un po’ di praticità a livello alpinistico perchè la chiodatura e
molto distanziale
Eventuali pericoli
Soliti dell’arrampicata (chiodatura distante)
Presenza di acqua
Fontanella nei pressi del cimitero
Materiale necessario
Corde da 60m (per possibili doppie), utili frend ma non utilizzati da noi

Accesso:
Dall’uscita di Bergamo seguire per Lovere e la Val Cavallina.
Le indicazioni poi per Rogno non mancano
ùàòàòò nel paese di Rogno snon si puo’ non vedere l’evidente parete da cui salgono le vie
Arrivati
Si consiglia di parcheggiare al cimitero dove parte il sentiero che porta alla base dei diversi settori.
Per qeuesta via bisogna camminare verso il Pilastro dei Pilotti.
Ogni via è contrassegnata alla base dalla scritta verniciata sulla roccia
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Descrizione
- L1: Si percorre una spaccatura iniziale e dopo diversi metri ecco spuntare il primo spit. Si segue poi un
diedro con una bella lametta e poi si raggiunge la comoda sosta / 3 spit e un dado incastrato (4a,40m)
-L2: Passo piu’ difficile della via che richiede un po’ di sicurezza ma le lamette aiutano il passaggino di
equilibrio iniziale. Poco dopo si affronta un bel diedrino e usciti da questo ci si sposta a sinistra e si risale
senza troppe difficolta / 4 spit (5b,40m)
- L3: Si sale dritti sfuttando una piccola lama e usciti dal tettino si affronta una placcca facile ma poco
protetta/ 3spit (4c,25m)
- L4: da questa sosta è possibile raggiungere già il sentiero. Se si vuole proseguire bisogna spostarsi a destra e
con passi esposti attaccare la placca sovrastante / 3 spit(3c,35m)
-L5: Si sale dritti puntanto poi un bel diedro con una bella fessura uscendo dritti / 2spit (4c,25m)
Discesa
E’ possibile effettuare le doppie visto che af ogni sosta è presente un anello di calata
Consigliamo invece, finita la via, scendere dal sentiero che si trova poco piu’ avanti della sosta e scende in un
canale attrezzato da corde fisse
Note/ Commenti vari
Bella arrampicata non difficile a livello di grado ma molto psicologica perchè alpinistica!
I chiodi sono belli distanti e diverse volte è difficile usare nut/friend/dadi
Diverse vie popolano questi speroni e anche se molto frequentati ci si distribuisce bene
La presenza di un sentiero di discesa rende anche piu’ sicura la situazione visto che si rischierebbe di
scaricare qualche sassino a chi ci precede
La consigliamo solo se si ha padronanza sulla distanza dei chiodi! Non è una falesia
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