3 novembre 2006

Valle del Sarca – Apertura di nuova via sportiva.
MONTE COLT Sud-Est (Arco)-parete Sconosciuta.
PER UN EVIDENTE DESTINO.
Esposizione Sud Est.
AVVICINAMENTO: da Arco di Trento prendere la strada per Laghel e la Mandrea,
parcheggiare dopo la casa scout e imboccare il sentiero contrassegnato CenigaMonte Colt, che permette di accedere al settore classico del monte Colt. Una
volta scesa la scaletta metallica non andare a destra, ma bensì a sinistra per
50/60 metri sul largo sentiero per Ceniga, in questo punto si stacca una traccia
(sasso con parte del nome della via Afin… in rosso) che attraversa una pietraia
accostandosi subito alla parete. Dopo centocinquanta metri dal bivio si vede
l’attacco di Afin que ne…, quaranta metri dopo l’evidente partenza di Aldilà del
delirio, mentre proseguendo alla base della parete per altri cinquanta metri la
nuova via (diedro fessura d’attacco). E’ il terzo itinerario in assoluto
dell’intera parete.
PER UN EVIDENTE DESTINO: 5 lunghezze, sviluppo 120 metri, max 6b, obbligatorio 5c, corda
singola da 60 m., 10 rinvii, un paio di kevlar se si vogliono usare le clessidre sulla lunghezza di
disimpegno (3° tiro), CASCO come sempre ben allacci ato in testa.
DESCRIZIONE: (PER UN EVIDENTE DESTINO che ci legava, a Ramona uno dei miei cani che da poco
non c’è più). Probabilmente delle tre sorelle di pietra, questa è la più bella, con una linea invidiabile,
relativamente facile però mai banale e che non si concede facilmente su tutti i tiri. In breve: una via
nell’insieme abbastanza continua e varia. Roccia ottima come in tutti i settori di questa Sconosciuta parete
(settore destro) dell’affollato monte Colt (settore sinistro). Si ponga solo attenzione ai blocchi a sinistra
all’uscita della seconda lunghezza e quelli a metà del penultimo tiro.
DISCESA: a piedi seguendo le frecce e gli “ometti” di pietre che in qualche minuto portano al sentiero ColtPonte Romano di Ceniga. Doppie lungo la via di salita possibili.
Chiodatura: a fix inox 10 mm, tutte le soste hanno la catena.
NOTA: aperta e ripulita dal basso da Alberto Damioli in solitaria, in due giornate di “apertura” in parete
nell’Ottobre 2006 e ripetuta in compagnia di Stefano Carocci il 28/10/06. Un ringraziamento alla ditta
Sportland Company di Brescia per la fornitura parziale dei materiali.
Alberto Damioli
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