- Gruppo Capre Alpine 2620

Via Marmotte in Placca –
Albonico (CO)
Zona mont./regione:
Località di partenza:
Sviluppo:
Tempo avvicinamento:
Difficoltà:
Discesa:

Cima delle Dune
Albonico (CO)
500 m
1h / 1h 30’
6a (5c obbl.)
Sentiero + Doppie

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

900m
1400m
Sud-Est
04/09/2021
Buono
Roby, James, Edo, Fede

Caratteristiche percorso
Bel itinerario su roccia buona. Grado obbligato causa chiodatura distante
Attrezzatura:
Mezze corde da 60m. Normale dotazione da arrampicata (6 rinvii). Utile qualche friend medio/piccolo e nut
Accesso:
Dalla SS36 seguire per Chiavenna per poi prendere il ponte che porta a Sorico (paese sulla punta del lago).
Appena passato il ponte, piegare subito a destra seguendo i cartelli con l’indicazione per Albonico.
Salire per diversi km la strada asfaltata e poco prima di raggiungere il paese si incontra un bivio: girare a
sinistra per la via Peschiera e avanzare per poco più di 1km e mezzo.
La strada diventa sterrata e si passa un primo torrentello senza grossi problemi. Al secondo “guado”
conviene fare una valutazione:
- La strada cambia totalmente e diventa molto disconnessa e presenta stretti tornarti dove richiede la
manovra. Se si ha una macchina alta, con un po’ di attenzione si guadagna una mezzoretta di
percorso. Proseguire dopo i tornanti dove spiana fino incontrare un vecchio cartello/freccia di legno
sulla sinistra (Foto avv.1) poco più avanti un prato (sempre sulla sinistra) dove parcheggiare.
- Se si parcheggia a lato strada prima del guado (attenzione a non intralciare la carreggiata) si
percorrendo a piedi la strada e seguire gli ometti fino al parcheggino (sopra indicato).
Avvicinamento
Dal parcheggio ci si inoltra nel bosco ove sono visibili già i bolli rossi sulle piante.
Si raggiunge una cappellina e proseguendo si arriva ad una chiesetta (Foto avv.2). Tenendo sempre la sinistra
si prosegue e si incontra un muretto a secco e poco più avanti dei tralicci della corrente.
Costeggiare i 2 tralicci tra le felci e salire verso destra.
Si arriva ad un gruppo di case (Foto avv.3). Salire abbastanza linearmente fino a incontrare un rifugio fatto
con i sassi (Foto avv.4) e poco più in su una baita costruita sotto un enorme macigno.
Il sentiero diventa sempre più ripido e sale a tornarti fino alla base di una parete dove un ometto di pietra
indica la partenza.
Difficile dare delle giuste indicazioni (vedere foto sotto) ma il tracciato è indicato inizialmente da numerosi
bolli rossi e dopo la metà da ometti di pietra.
Purtroppo la vegetazione potrebbe nascondere queste indicazioni.
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- Gruppo Capre Alpine Sviluppo della via
1 tiro: salire la placca di aderenza sino alla sosta (40m / 5 spit / 5a)
2° tiro: traversare subito a sinistra con un passo delicato che dà il grado al tiro e risalire verticalmente.
Dopo il 5° spit, proseguire dritti alla vista di un bombè fino a trovare sopra uno spit che dal basso non si
nota. Poco oltre si arriva alla sosta (35m / 6 spit / 5b)
Proseguire a piedi: per qualche minuto tenendo un poco la destra sotto alcune piante e usciti, salire in
tratto tra le felci alla vista della bella e aperta parete rossa dove, al centro, prosegue la via
3° tiro: salire la placca e si aggira un tettino senza troppe difficoltà. Sosta (40m / 3 spit / 3c)
4° tiro: salire dritti fin sotto l’evidente lama. Restare bassi per raggiungere nel finale dei maniglioni sulla
sinistra e affrontare con decisione il passo per rimontare oltre la lama. Proseguire dritti su balze fino alla
sosta (35m / 5 spit / 5a)
5° tiro: proseguire dritti su placca fino alla paretina finale. Qui si abbatte e si sosta (45m / 4 spit / 4a)
Proseguire a piedi: per una cinquantina di metri leggermente a destra, fino sotto una bella pianta.
6° tiro: salire la placca e piegarsi leggermente sulla sinistra ad afferrare i quarzi per poi ritraversare a
destra e salire poi linearmente ove si abbatte. Sosta (50m / 4 spit / 4b)
Proseguire a piedi: piegando leggermente a sinistra puntando la parete ove è presente un evidente tetto
e una bella placca sotto e sulla sua destra.
7° tiro: salire la placca puntando sotto il tetto, aggirandolo poi alla sua destra e saltati fuori, si prosegue
dritti fino alla sosta (45m / 5 spit / 5b)
8° tiro: salire le balze e un passo delicato sul secondo tratto, fino alla base della parete. Salire
verticalmente fruttando le lamette sulla destra, e sotto il tettino piegar decisamente a destra per poi
risalire fino ad arrivare alla sosta (40m / 6 spit / 5c)
9 tiro: Placca senza troppe difficoltà (35m / 3 spit / 4b)
10° tiro: Placca senza troppe difficoltà (45m / 2 spit / 3a)
11° tiro: Placca senza troppe difficoltà (30m / 1 spit / 2a)
Proseguire a piedi: e salire verticalmente verso la parete e piegare a sinistra fino a vedere gli spit
12° tiro: inizialmente placca non difficile fino ad arrivare ad un piccolo tettino. Affrontarlo fruttando la
lama e con passi di aderenza decisi. Passaggio non banale e una volta raggiunto l’altro spit, comincia a
mollare sempre di più fino a raggiungere la sosta (45m / 5 spit / 6a)
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- Gruppo Capre Alpine Discesa
Ci sono diverse possibilità.
- Scendere interamente la via facendo le doppie (le soste sono unite da un cordino da
valutare/sostituire ma presentano maillon di calata).
- Usciti dall’ultimo tiro, faccia a monte, scendere a sinistra in un canale e cercare di costeggiare la
parete scendendo ripidamente per tracce poco visibili. Ad un certo punto si passa anche in
prossimità della sosta per poter scendere nel lato opposto (sosta fine del 6° tiro e attacco del 7°
tiro) stando molto attenti.
Al pianolo dell’attacco del 6° tiro abbiamo preferito calarci poi in doppia.
Le prime lunghezze (1°-2° tiro) è possibile fare un’unica doppia da 60m
Note/ Commenti vari
Bella via su buona roccia. Unico neo è avvicinamento un po’ selvaggio (ma tutto sommato tra bolli e ometti
ci si arriva) e i tratti da percorrere a piedi (seppur brevi) all’uscita di alcuni tiri
Il panorama e l’ambiente sono molto belli e danno valore a questa lunga via
Da percorrere non nella stagione estiva, vista l’esposizione, la lunghezza e la mancanza d’acqua

Cartello inizio sentiero (FOTO avv.1)

Cappellina (FOTO avv.2)

Case con bollo rosso (FOTO avv.3)

Rifugio di sassi (FOTO avv.4)
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- Gruppo Capre Alpine -

Primo tiro (placca) e secondo tiro (con lama)

Avvicinamento alla parete e sviluppo del terzo tiro

Quarto tiro con la lama
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- Gruppo Capre Alpine -

Avvicinamento sesto tiro e sviluppo

Avvicinamento settimo tiro e tetto

Ultimo tiro, il più difficile
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