Via il Covid-19 dal Mondo
Gruppo Dolomiti di Brenta, Corna Rossa, Torrione Daniela
Apritori:

Mauro Viola e Luca Bassetti, il 21 e 26 giugno 2020.

I Ripetizione:

Bepo Malfatti, Flavio Gretter, Mauro Viola, il 24 luglio 2021

Descrizione:
Breve via aperta dal basso di stampo classico a chiodatura mista che porta al
logico superamento del diedro rosso. Le soste sono attrezzate con almeno un fix da 10 (eccetto S1).
La roccia è generalmente buona, ma prestare attenzione alla roccia un po' friabile del IV tiro.
Visto il delicato momento storico, il nome della via vuole essere messaggio di speranza per il futuro.

Difficoltà: V+, max VII, RS3.
Sviluppo: 170 mt
Tempo: 3 ore la via
Materiale:10 rinvii, una serie di friend da 0.3 a 3 BD, 2 mezze da 60mt.
Tempo di avvicinamento: 1.15 ora o 0.50 in base alle 2 possibilità.
Esposizione: S

Avvicinamento:
ci sono due possibilità:
1. Dal parcheggio di Vallesinella, prendere a sinistra per sentiero 382 direzione Rifugio Graffer,
quando il sentiero, nei pressi della Corna Rossa, procede con un tornante a sinistra, abbandonare
quest’ultimo e seguire la traccia che sale costeggiando la parete fino al VII torrione, riconoscibile
dal grande sasso cubico incastrato che divide il VII dall’ VIII torrione. Ore 1.15.
2. dal Rifugio Stoppani saliti con la funivia scendere per il sentiero che porta al Rifugio Tuckett,
passata la dorsale della Corna Rossa sulla destra si trova un sasso con le indicazione della
palestra (scalatore stilizzato in colore giallo) scendere verso destra per traccia su ghiaie fino
all’attacco descritto prima. Ore 0.30.
L’attacco, si trova sotto il grande sasso cubico che crea la caratteristica grotta (ometto).

Discesa:
anche in questo caso ci sono due possibilità:
1. per evitare di trovarsi nel vuoto, causa gli ultimi 2 tiri strapiombanti, si consiglia la discesa a piedi
puntando in direzione N-W il Rifugio Graffer per poi o riprendere il sentiero 382 fino al parcheggio
di Vallesinella o scendere lungo le piste fino a Campo Carlo Magno.
2. Se invece si opta per delle doppie con 2 mezze si può eseguire con 3 calate:
S6 -> S4: 45 mt (consiglio di passare le corde in S5)
S4 -> S2: 50 mt
S1 -> S0: 25 mt

Relazione:
I lunghezza:
salire la parte DX del grande masso incastrato (Cordone) infilandosi nel canale per arrivare alla sosta
allestita sotto un grande masso con cordone su 2 sassi incastrati. 25 mt IV.
1 Cordone
II lunghezza:
trasferimento su ghiaione: puntare la base dell’evidente spigolo dove si trova la sosta (1CH + 1 SP). 35
mt
III lunghezza:
salire lo spigolo fino ad incrociare e prendere l’evidente diedro rosso che diventa man mano sempre più
verticale fino a vincerlo su un grande ballatoio dove si sosta (1 CH + 1 SP). 35 mt. IV+,V.
1 CH
IV lunghezza:
salire dalla sosta lungo la fessura (Cordone) e dove diventa strapiombante traversare a SX su lame
staccate fino allo (SP), da lì aggirare salire e girare lo spigolo (CH) e su rocce rotte obliquare ancora a
SX fino allo SP per poi salire verticalmente (SP + Cordone) fino in sosta (2SP). 25 mt. VI, VI+.
3 SP
1 CH
2 Cordoni
V lunghezza:
traversare a DX fino a (SP) salire in verticale su placca(3 SP), da li traversare a SX fino a prendere la
fessura che si segue fino ad un bombè (SP), una volta superato (Cordone) porta in sosta. 25mt. VII, VI.
5 SP
1 Cordone
VI lunghezza:
proseguire in fessura (SP) che si alterna a rocce stropiombanti (CH) con arrampicata di gran
soddisfazione si giunge in sosta (2SP). 25 mt. VI, V+.
1 SP
1 CH
1 Cordone
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