Val Daone (TN)
Scoglio di Lert
Via King Line
Da una idea di S. Righetti,A. Davorio e D .Meli. Grazie ai numerosi amici(Francesco,Mauro,Pietro,Paolo...per
il prezioso aiuto).
Sono oramai parecchi anni che frequento questa splendida valle,e dopo aver scoperto le sue numerose
possibilità che offre nel periodo invernale,le cascate di ghiaccio abbondano e ne fanno una delle valli
simbolo di questa attività ho iniziato ad esplorare le sue innumerevoli strutture rocciose.
Con l'aiuto di Angelo,oramai local a tutti gli effetti, che individua splendide linee, spesso l'estate diventa
periodo fertile per nuove e affascinanti salite.
Non si tratta certo di strutture imponenti come offre la val di Mello o la valle dell'Orco, ma di strutture più
corte ma non certo prive di interesse.
La roccia ottima a placche più o meno verticali con le intrusioni di meravigliosi funghi di quarzo ne fanno un
arrampicata tecnica e mai banale, esili fessure slabbrate impongono una certa dimestichezza nell'uso delle
protezioni veloci. Si usano quasi esclusivamente micro friendr e nut piccoli.
Su queste pareti sono oramai presenti numerose vie, di varie difficoltà e lunghezza, ma rimane ancora un
universo di granito che attende solo qualche volenteroso che impegni un po del propio tempo in salite
bellissime e fuori dalla ressa di valli molto più famose.
Accesso:si lascia l'auto poco prima dell'area boulder alla piana di Lert (ampio parcheggio).
Da qui si sale lungo la strada forestale asfaltata (si costeggiano due enormi sassi chiodati a resina),fino al
primo ponticello che si incontra.
Ora si prende un sentiero che sale nel bosco a destra della strada, si risale l'evidente traccia nel bosco fino
ad un tornante dove alla base di un grande abete, si nota un grosso tronco.
Seguire ora la traccia (numerosi bolli rossi) verso destra sempre nel bosco fino alla base della parete.(40
minuti dall'auto).Alla base della parete scritta rossa e cordone per facilitare i primi 3 metri spesso bagnati.
Abbiamo tracciato una comoda traccia segnata molto bene con numerosi bolli di colore rosso.
La via è molto evidente, anche perché tutta attrezzata a fix del 10.
Materiale per una ripetizione:2 corde da 60m, 10 rinvii, piccolo set nut medi,2/3friends piccoli(c01-02),2
friends medi,casco, un paio di fetuccie per le soste.
Discesa: in corda doppia . Soste attrezzate alla francese (2fix con anello).
Bibliografia: Le vie del cielo (P.Amadio&A.Davorio)edizioni Alpine Studio.
Si ringrazia: CT#Stone Temple Climbing#Alp schop
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