- Gruppo Capre Alpine VIETATO VIETARE
El Schenun – Val Masino (SO)
Zona montuosa:
Quota di partenza:
Dislivello:
Tempo di salita:
Sentieri utilizzati:
Capre alpine presenti:

Val Masino - Valtellina
Bagni di Masino (SO)
150
2.30h
15m dal parchegigo
James, Roby, Alby

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

Verso Bagni di Masino
1150
13/05/2012
3 doppie da 60m
Ottimo
6a+ (5b obl.)

Condizioni climatiche e dei sentieri
Parete esposta a Sud e avvicinamento nullo offrono una arrampicata tutto l’anno anche se si sconsiglia
l’estate per il troppo caldo
Eventuali pericoli
Soliti dell’arrampicata
Presenza di acqua
Torrente a pochi metri dalla parete
Materiale necessario
Corde da 60m, 12 rinvii, moschettoni/cordini per unire le soste (presenti anelli di calata)

Accesso:
Da San Martino (Val Masino) si prosegue per la strada che porta ai Bagni di Masino.
All’8° tornante e comunque dopo un campeggio che si trova salendo sulla destra si intravede la
parete da cui partono le vie.
ùàòàòò a 15metri dalla base è possibile lasciare la macchina (ci sono 2/3 posti) o in alternativa altri
Proprio
spiazzi a lato dalla strada poco piu’ in su.
Alla vista della parete si nota subito una fila di spit centrale (è “La Coda di Dinosauro”).
Piu’ a sinistra una variante.
Mentre a destra, piu’ nascosta, parte la via “Vietato Vietare”.
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- Gruppo Capre Alpine Descrizione
-L1: si parte su placca e si risale un murettino per poi inoltrarsi tra le piante (5b, 25m )
-L2: partenza con un bel traverso delicato, poi si risale fruttando tacche (5c, 30m )
-L3: partenza tecnica e di decisione e poi si prosegue su placca e lama (6a, 27m )
-L4: partenza semplice ma che nasconde la bella placca che compare dopo pochi metri ..Bei movimenti di
equiliblio su placca(6a+, 30m )
-L5: superato tettino si si abbatte raggiungendo le catene di calata di “la coda di dinosauro” (5b, 30m )
-L6: sosta vicino...2 passi e si arriva alla calata
Discesa
Sono 3 doppie da 60m metri.
Si consiglia di effettuarle sulle calate della via “la coda di dinosauro” perchè ogni sosta è attrezzata con 2
bellissimi anelli.

Note/ Commenti vari
Viste l’ottima attrezzatura e il breve avvicinamento, questa parete è molto frequentata.
Noi ci siamo divertiti molto e la consigliamo.
Via con movimenti per la maggior parte di aderenza (roccia granito)
Rispetto alla via “la coda di dinosauro” sembra piu’ semplice ed è diversa come arrampicata: meno aderenza
e piu’ tacchette
La via è stata aperta da Ferdinando Gianatti, Parolini Orietta nel 2003.
Interamente attrezzata a fix 10mm.
Anelli di calata .
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