- Gruppo Capre Alpine 2620

Via Carlo Carmagnola
Anzano d’Ossola
Zona mont./regione:
Località di partenza:
Sviluppo:
Tempo avvicinamento:
Difficoltà:
Discesa:

Piemonte / Val d’Ossola
Alzano d’Ossola (VCO)
150 m
15 minuti
6b (5b obbl.)
Doppia

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

300m
400 m
Est
12/09/2020
Ottimo
Roby, James

Caratteristiche percorso
Bell’itinerario ben chiodato con passi difficili (6b) azzerabili.
Attrezzatura:
ca
Soliti da arrampicata. Utili 10 rinvii.
Alcune soste sono da unire, altre hanno catena e anello di calata. Utile una corda intera da 70m ma si
consigliano 2 mezze da 60m per ridurre le doppie.
Accesso:
Da Milano si prende l’autostrada per Gravellona Toce.
Si segue sempre per questa direzione, percorrendo la E62. Si esce a Anzola d’Ossola.
Alla rotonda svoltare a sinistra (per Migiandone) e poco dopo girare alla prima vietta a destra che porta ad
una pesa.
Qui percorrere ancora per poco la strada a sinistra, girare al ponticello a destra e parcheggiare.
Percorso/sentiero
Dal parcheggio prendere la strada sterrata a sinistra (quella a destra/dritto porta alla fonte dell’acqua).
Proseguire tenendo al bivio la sinistra fino ad arrivare ad un cancelletto.
Varcare il cancelletto (e ricordarsi di chiudere il chiavistello) e proseguire sull’evidente traccia costeggiando
poi la parete a destra.
Arrivati alla falesia, percorrerla fino alla fine. Qui scendere a sinistra, nel letto del fiume.
Guadarlo e giunti alla sponda opposta salire sulla destra. Seguire la traccia nel bosco (bollini gialli) e dopo
pochi metri si incontra una scala di metallo. Si sale, si seguono le catene e si prosegue riguadando il fiume.
Si sale tramite delle corde fisse fino a sbattere contro la parete e alle vie di arrampicata: a sinistra “Anzola
Plaisir” e a destra “A Carlo Carmagnola”, presenti scritte all’attacco della via.
Via arrampicata:
1° tiro: salire la placca, passo delicato verso la metà (5c / 25m / 9 fix)
2° tiro: placca più articolata e tecnica (5b / 20m / 5 fix)
3° tiro: ci si sposta qualche metro a sinistra con delle fisse e si sale la bella fessura per poi finire sulla placca
(5c / 20m / 6 fix)
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- Gruppo Capre Alpine 4° tiro: si sale decisamente lungo lo spigolo (5c / 25m / 8 fix)
5° tiro: si sale la bella placca, passaggio d’equilibrio verso il 2°/3° spit, per poi superare un muretto (6a /
25m / 9 fix)
6° tiro: salire andando in diagonale sulla destra sfruttando le spaccature della roccia (5a / 15m / 6 fix)
7° tiro: ci si sposta qualche metro a sinistra e si sale decisamente i primi metri. Poi ci si sposta a destra e si
affronta la paretina con il passaggio più difficile della via. Superatolo le difficoltà si abbattono sempre più
fino ad arrivare alla sosta (6b / 25m / 8 fix) PASSO AZZERABILE
Discesa
In doppia l’ungo la via di salita
Note/ Commenti vari
Bella via di bassa quota con ottima spittatura che presenta varie tipologie di tecnica di arrampicata: placca,
fessura, spigolo, tacca, tettino….Insomma, decisamente una linea azzeccata!
L’ottima chiodatura la classifica come una via plaisir.
A fianco (sulla sinistra) corre un’latra via chiamata “Anzola Plaisir” un po’più corta e più difficile (6a+ / 5c /
6a+ /6a).

Primo tiro (lunga placca)
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2° tiro (placca articolata) + 3° tiro (la lama)

4° tiro (spigolo aereo) + 5° tiro (uscita dal diedro ammanigliato)
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6° tiro (placca)
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