- Gruppo Capre Alpine 33

Via Rinko Cefalo
Samolaco (SO)
Zona mont./regione:
Località di partenza:
Sviluppo:
Tempo avvicinamento:
Difficoltà:
Discesa:

Val Chiavenna
Samolaco (SO)
180 m
15 min.
5a obbl.
Doppie o sentiero

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

450 m
550 m
Sud
18/11/2017
Buono
James,Roby

Caratteristiche percorso
Comodo avvicinamento, roccia buona e chiodatura ottima.
Attrezzatura:
Due mezze corda da 60 mt, 10 rinvii. friend e nut inutili.
Accesso:
Percorrere la SS36 fino a Novate Mezzola. Proseguire poi in direzione Samolaco.
Raggiunto il paese restare sulla strada principale e proseguire più avanti fino alla frazione “Era (fraz.
Samolaco)”.
Si vede già sul lato sinistro in alto una chiesa bianca (chiesa di S.Andrea al Mot). Poco vicino una placca e in
mezzo una cascata. Quella è la meta da raggiungere.
Oltrepassato il cartello di Era, alla rotonda prendere la strada a sinistra. Salire e seguire la “via alla chiesa”. Si
oltrepassa cosi’ la grande chiesa di S. Andrea e si sale per la strada stretta e a tornantini.
Dopo alcuni km si arriva in uno spiazzo con una cappella e una sbarra con il cartello di divieto. Lasciare qui la
macchina. E’ il parcheggio per la chiesa di S.Andrea al Mot (distanza tra le 2 chiese è di 2km circa).
Avvicinamento
Oltrepassare la sbarra e scendere al fiume seguendo una traccia nel bosco. Passare la cascatella, e poco
dopo, prima di un rudere, salire seguendo sempre gli ometti e talvolta delle bandierine sugli alberi.
Intuitivamente si arriva alla parte superiore della cascata dove parte la via sulla destra (15 minuti).
Sviluppo della via
Arrivati alla base della parete si incontra prima la via “fontana di Giovinezza” e, oltrepassata la cascatella
ecco la via “Rinko Cefalo”.
L1 = si sale dritti vicino alla betulla e poi si traversa a sinistra seguendo la lama. Sosta su spit con cordone
(V+/5a, 40m, 3spit e 1 chiodo)
L2 = Si sale dritti sul gobbe e placca aderenza. Sosta su 1 spit+manca la seconda piastrina (V-/4c, 30m, 2spit)
L3 = Salire spostandosi a destra e poi traversare a sinistra fino ad un ballatoio., Qui percorrere una
quindicina di metri in orizzontale (si incontra e metà un vecchio chiodo) e, dietro una pancia, ecco la sosta
(non visibile fino all’ultimo). Sosta su spit+chiodo in fessura (V+/5a, 40m, 3spit e 1 chiodo)
L4 = Salire dritti la placca. Sosta su spit+chiodo (IV/4a, 40m, 3spit)
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- Gruppo Capre Alpine L5 = Salire e tenere la destra. Sosta su spit+chiodo (III/3, 35m, 3spit)
Discesa:
E’ consigliato attraversare la cascata ed effettuare le calate dalla via “Fontana di giovinezza”
- Fare le doppie. Doppie da 60 mt. Soste 5-3-1.
- Uscire, tenere la destra ed scendere dal bosco
Note/ Commenti
Bella salita plasir e con vista molto appagante.
La vicinanza della cascata aiuta a rinfrescare ma la quota bassa e l’esposizione non sono molto a favore per
percorrerla nei periodi troppo caldi.
Complimenti ai chiodatori per avere azzeccato una bella e divertente linea in questa zona
A destra della cascata sale una seconda via chiamata FONTANA DI GIOVINEZZA. (trovate la relazione
sempre sul nostro sito)

Foto dalla strada poco prima del cartello Era (Samolaco)
Blu = via Fontana di Giovinezza
Rosso= via Rinko Cefalo
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- Gruppo Capre Alpine -

Il parcheggio

Cartelli indicatori

Primo tiro (Rinko Cefalo)

Secondo tiro e traverso terzo tiro (Rinko Cefalo)
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