- Gruppo Capre Alpine 2620

Via materia esotica nel mondo
quantistico -Albonico (CO)
Zona mont./regione:
Località di partenza:
Sviluppo:
Tempo avvicinamento:
Difficoltà:
Discesa:

Monte Berlinghera
Albonico (CO)
200 m
40 minuti
6a+ (6a obbl.)
Sentiero

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

320m
450m
Est
25/05/2019
Ottimo
Roby, James, Teo

Caratteristiche percorso
Bell’itinerario su ottima roccia e ben chiodato
Attrezzatura:
Mezze corde da 60m. Normale dotazione da arrampicata (10 rinvii). Inutili friend e dadi.
Soste con 2 golfari da unire.
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 raggiungere il paese fino a incontrare la trattoria Nives, nei
prossimità della chiesa, parcheggiare in zona.
Altitudine 380m.

Avvicinamento
Si oltrepassa la trattoria Nives seguendo la strada in salita, si raggiunge la chiesa e rimanendo sulla strada
asfaltata subito dopo si incontra la casa Simona. Prendere la strada sterrata a destra, subito a fianco di
quest’ultima.
Si prosegue fino ad incontrare un ponte, lo si attraversa e si continua la traccia di sentiero (indicazioni per
San Fedelino). Si oltrepassa un rudere, camminare per alcuni minuti nel bosco, fino a giungere ad un bivio
con cartelli. Da qui prendere a sinistra sempre per San Fedelino.
Poco minuti più avanti si incontrano i cartelli “Vandea Climbing.” Prendere la traccia che scende a destra nel
bosco e seguire gli ometti. La traccia in alcuni punti sbuca su placche con la bella vista del lago di Novate
Mezzola.
Si giunge nei pressi di un canale ben segnalato e ridisceso, seguendo sempre gli ometti, si arriva alla parete
attrezzata.
Si scorgono diverse linee di spit prima (via “il gelato del trumbe” e via “la vita è bella”) ma la via “materia
esotica nel mondo quantistico” descritta è quella più lontana e riconoscibile dalla sosta a golfari con cordone
rosso. Per arrivare al primo tiro (scritta alla base della parete) bisogna fare una calata da 30 mt.
Tempo: 40minuti
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- Gruppo Capre Alpine Sviluppo della via
Si arriva alla sosta con il cordone rosso e bisogna calarsi 30m per poter fare il primo tiro
• 1° tiro = Si arrampica su vari risalti, verso la fine un bel passaggio su una pancia che da la difficoltà
al tiro. Si raggiunge di nuovo la sosta dove siamo arrivati con il sentiero (5c, 30m, 8 rinvii)
• 2° tiro = Si inizia con un bel passo atletico e si prosegue su delle lamette leggermente verso destra
fino a raggiungere una lama staccata che si vince con passo deciso verso sinistra. Sosta su golfari
(6a, 30m, 10 rinvii considerando anche il cordone)
• 3° tiro = tiro semplice ma comunque bello, incontrando del quarzo. Sosta su cordone e pianta (5a,
25m, 5 rinvii)
• 4° tiro = Partenza su lamette e la fastidiosa pianta, che può però aiutare. Si prosegue per
raggiungere la bella lama che traversa verso destra e ci porta alla sosta su golfari (6a+, 25m, 7
rinvii)
• 5° tiro = si sale qualche metro a destra per poi traversare nettamente a sinistra raggiungendo la
sosta su golfari (5b, 30m, 6 rinvii)
• 6° tiro = si sale su pance qualche metro e poi per tratto più facile fino alla sosta su golfari (5a,
30m, 3 rinvii)
Si sale ancora una cinquantina di metri su facili roccette (3a) senza presenza di protezioni e si
raggiunge un pianoro dove è presente la sosta della via di fianco (sosta unita da cordone rosso).
Qui termina l’itinerario e parte il sentiero di discesa.

Discesa
Usciti dalla via andare verso sinistra (faccia a monte) e scendere nel canale, fiancheggiare la parete fino a
incontrare gli ometti e la traccia che ci porta al sentiero di arrivo. Da qui a ritroso verso la macchina.
Note/ Commenti vari
Bellissima via su buona roccia. Vista spettacolare sul lago di Novate Mezzola.
La chiodatura è ravvicinata.
Complimenti al lavoro degli apritori!!
Si sconsiglia la salita nei periodi caldi, visto l’esposizione e la bassa quota.
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- Gruppo Capre Alpine -

Casa Simona e in ponte da attraversare

Alla base del 2° tiro e attacco al tiro
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- Gruppo Capre Alpine -

3° e 4° tiro

5° e 6°tiro
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