- Gruppo Capre Alpine Via Prima Vera di Greta
Placche di Mese (SO)
Zona mont./regione:
Località di partenza:
Sviluppo:
Tempo avvicinamento:
Difficoltà:
Discesa:

Val Chiavenna
Mese – Chiavenna (SO)
200m
10 minuti
6b (6a obbl.)
Da sentiero

Quota attacco:
Quota di arrivo:
Esposizione:
Data di uscita:
Giudizio sull’escursione:
Capre alpine presenti:

200m
450m
Sud-Est
11/11/2017
Ottimo
Roby, James, Tia

Caratteristiche percorso
Roccia non pulitissima (muschiosa) . Comodo avvicinamento e ottima chiodatura.
Attrezzatura:
Mezze corde da 60, 10 rinvii, cordini per soste
Accesso:
Prima di Chiavenna entrare nel paese di Mese.
Seguire le indicazioni per il campo sportivo e parcheggiare vicino alla discarica.
Avvicinamento
Dal parcheggio, dietro la discarica, parte un sentiero con indicazioni “ferrata”.
Proseguire sempre dritti e inoltrarsi nel bosco salendo dei tratti attrezzati.
Poco prima di arrivare alla ferrata, non salire verso di essa, ma proseguire lungo la traccia di sentiero basso.
Oltrepassare una barriera di reti e dopo una decina di metri si incontra un cartello di legno con la scritta
“Prima di Greta”.
Sopra di esso attacca la via! Si vede un cordino e a seguire la fila di spit sulla placca in alto.
Sviluppo della via
Riassumendo la via
 1° tiro = si inizia oltrepassarlo il tettino sfruttando bene una lama. Si sale qualche metro per poi
traversare sotto il tetto su placca e affrontare gli ultimi metri ammaniglati (30m, 8spit, 6b)
 2° tiro = traverso a destra breve ma esposto (10m, 4spit, 6a)
 3° tiro = salire raggiungendo il diedro davanti, oltrepassandolo stando sulla sinistra. Dopo un altro
passo tecnico si prosegue in placca fino alla sosta (25m, 5spit, 6a)
 4° tiro = Si sale a destra e poi si affronta la placca grazie a una bella fessura che aiuta la progressione
(35m, 6spit, 5c)
 5° tiro = partenza placcosa spostandosi a destra e salendo in diagonale, si oltrepassa la ferrata, fino
alla sosta sotto le evidenti scritte (40m, 3spit, 5a)
 6° tiro = Salire qualche metro e affrontare un bel tettino ammanigliato. Sosta su 2 spit a pochi
centimetri della ferrata (40m, 3spit, 5a)
 7° tiro = proseguire su un facile fessura fino ad arrivare alla fine della via (35m, 2spit, 4b)
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- Gruppo Capre Alpine Discesa
Dalla fine della ferrata seguire gli evidenti bolli rossi/bianchi. Si sale per un po’ fino a incontrare il sentiero
di discesa. Seguendolo si arriva sulla strada e logicamente si raggiunge la chiesa e il campo sportivo in
pochi minuti.
Note/ Commenti vari
Bella via che corre a lato della ferrata! E’ molto varia perché si passa da passaggi in placca, a tettini, a lame
e a traversi esposti. La roccia in alcuni punti non è pulitissima (qualche muschietto) ma le prossime
ripetizioni cancelleranno questa nota negativa! Giudizio: comoda e divertente! Su questa parete e in di
fianco corrono altre vie (alla base trovare un cartello con le indicazioni).

Sviluppo della via. La freccia indica la partenza della ferrata ben visibile dal parcheggio
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- Gruppo Capre Alpine -

Attacco del primo tiro

Traverso esposto del secondo tiro
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- Gruppo Capre Alpine -

La lama nella placca del quarto tiro

Ultimo tiro a fianco della ferrata
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