SARDEGNA – BAUNEI
MONTE ODDEU
Via Se Vedi Grigio Sposta L’Elefante

Apritori: Marco Corda e Giacomo Deiana
Dislivello e Difficoltà: 210m – S2+ - 6L – 7a (obbl. 6c)
Accesso
Attaccare la grande placca a sx di “La mia Africa”, tra quest’ultima e “A chent’annos” (nome alla base).
Primo fix a 7mt.

Itinerario
L1 - Salire prima su buone lame orizzontali poi su piccole prese in placca, proseguire su lama verticale e
grandi buchi per poi tornare su placca tecnica. (45m, 7a) 10 fix.
L2 - Partenza boulderosa in leggero strapiombo, poi muro poggiato non difficile ma sprotetto per diversi
metri, dopodiché gradoni e di nuovo leggero strapiombo, proseguire in una zona di vegetazione pulita
fino alla comoda sosta successiva. (40m, 6c) 9 fix.
L3 - Scalata semplice poco protetta porta ad un muro lievemente strapiombante con passo difficile ben
protetto poi runout finale su gradoni facili, ma da dove è meglio non cadere. Sosta molto comoda.
(25m, 6b+) 3 fix.
L4 - Affrontare stupenda placca in leggero traverso fin troppo protetto (utile un cordino per allungare il
rinvio dove dal traverso la via torna verticale, nella prima parte è possibile recuperare qualche rinvio
mano mano che si prosegue per evitare gli attriti, ma non è fondamentale). Dalla placca si prosegue su
una pancia entusiasmante che si supera con delle belle tacche. (35m, 7a) 14 fix.
L5 - Tiro omogeneo su muro verticale e passo tecnico. È possibile unire questo tiro all’ultimo in un'unica
volata finale. (30m, 6b+) 8 fix.
L6 - Attaccare un evidente fessura larga, poi buone prese portano agli ultimi metri semplici ma non banali.
(30m, 6b) 6 fix.

Materiale
La via è attrezzata con fix zincati 10X60. Portare 15 rinvii e cordini o fettucce per unire i fix di sosta.

Discesa
in doppia lungo la via

