Via

“Analisillogica” alla CIMA PRATOFIORITO, Parete EST.
Luca Cornella, Manuel Zambanini, 22-23-luglio e 10 agosto 2008.
Lunghezza: 350 m, 9 Tiri. Difficoltà max: 7a (altrimenti VI+ e A0)

La via non sale sulla parete principale della cima, ma sulla parete a sinistra della
rampa iniziale della via Aste – Susatti.
L’idea è nata con l’intento di salire l’ultima parte della parete sommitale rivolta a
sud (a sx dello spigolo dove passa la via Aurora, aperta da Orlandi e Salvaterra) che
dal basso sembra di buona roccia rossa, nera, liscia e verticale.
Il problema principale è stato quello di trovare una linea autonoma che ci
permettesse di arrivare alla sua base nell’anfiteatro che si scorge dal basso, di fatto
il modo migliore di acceso è dato dalla linea della via Aurora, così decidiamo di
salire sulla parete alla sua sx fino all’anfiteatro per poi spostarci verso dx sulla
parete sud che arriva diretta alla cima.
CONCLUSIONE: apriamo una via molto forzata la cui logica è il divertimento e
l’avventura, senza tanto badare a difficoltà, a stili classico o moderno ma con l’etica
del’arrampicata libera e dello spit a mano dove si ritiene necessario. La prima parte
della via è molto divertente su una roccia che da buona diventa super per arrivare
alla seconda parte e precisamente all’anfiteatro degli orrori da dove con due tiri di
corda si scappa volentieri da questo posto per arrivare sulla cresta che conduce alla
cima. Purtroppo una volta raggiunta la parete sommitale che volevamo salire è
risultata molto impegnativa e completamente illogica con il tracciato fin li percorso
e così abbiamo optato per l’uscita più semplice.
La via è stata aperta in arrampicata libera con l’aiuto di cliff per la chiodatura dei
due tratti più impegnativi, ogni chiodo usato è stato lasciato. In totale usati 22
chiodi e 6 spit per la progressione, 7 chiodi e 4 spit per le soste.
1° TIRO:L’attacco è l’evidente rampa obliqua da dx a sx, 100 m sotto quella iniziale
della via Aste-Susatti, la si percorre fino ad arrivare ad un gran masso con cordone
(50 m, III+).
2° TIRO:Dalla sosta salire direttamente ad un chiodo poi leggermente a sx per
arrivare ad una fessura che si sale per 5 metri per poi spostarsi sulla dx e salire
direttamente una placca fessurata mirando ad un pilastro che si sale a sinistra per
poi rimontarlo a dx e per 20 m si sale su parete appoggiata e via via più facile fino
ad arrivare alla sosta sulla cengia (50 m, V+ e IV, 4 ch. e 3 cl.).
3°TIRO:Dalla sosta attraversare la cengia verso dx fin sotto la grande placca
arrivando alla sosta sotto il diedrino (25 m, III, 1 ch. 1 cl.).
4°TIRO:Dalla sosta salire nel diedrino fino alla placca, salire fino al secondo spit per
poi attraversare 2 m a sx e salire in placca fino al diedro, percorrerlo
completamente fino ad arrivare su un comodo terrazzo di sosta. È possibile
spezzare il tiro sostando nella nicchia a sx a metà diedro (50 m, 7a la placca,
altrimenti A0, poi VI+ e V, 9 ch. e 2 spit ).
5°TIRO:Attraversare 15 m a dx passando nel terrazzo d’erba (con passo del
ghepardo) arrivando ad un ottimo punto di sosta (15 m, III).
6°TIRO:Dalla sosta salire direttamente la pancia per arrivare a due chiodi, da li
spostarsi sulla placca di sinistra dove ci sono quattro spit che garantiscono
un’arrampicata bella e sicura per alcuni metri. Dall’ultimo spit si traversa a dx per 2
m raggiungendo una fessura che risalita per 4 m permette di attraversare verso dx
raggiungendo la sosta (30 m, VI, 7a o A0, 5 ch. e 4 spit).
7°TIRO:Salire i primi metri della fessura per poi attraversare a dx entrando nel
camino che diventa sempre più facile fino ad arrivare nell’anfiteatro degli orrori,
dove si può sostare sulla sx su un’enorme sasso dalla consistenza alquanto strana
(50 m, V, IV poi III, 4 ch.. Portarsi un kevlar lungo per la sosta sul sasso).
8°TIRO:Siamo nell’anfiteatro degli orrori, il nome dice tutto. Attraversare verso dx
per 20 m mirando ad un canale che incide la parete, dopo l’entrata nel canale si
può fare sosta con friend sul primo salto di roccia verticale (50 m, II).
9°TIRO:Salire completamente il canale diedro fino al suo termine (50 m, IV).
Per cresta e gradoni si raggiunge la cima senza difficoltà.
TEMPO e MATERIALE: 5 – 6 ore. Si consiglia una serie di friend, qualche dado
medio, 1 kevlar molto lungo, chiodi e martello. La via è ottimamente attrezzata
lungo i tiri comprese le soste, tranne gli ultimi due tiri dove non è stato lasciato
niente causa la roccia scadente.
DISCESA: Dalla cima si può iniziare il rientro seguendo il filo delle creste che
portano alla cima Susat, incontrando solo alcuni pasaggi di II, da questa si scende
alla Bocca dei Due Denti, da dove per la ferrata Castiglioni si raggiunge il sentiero
che porta al Rifugio S. Agostini (2h).

ACCESSO: Dal paese di S. Lorenzo in Banale per la Val Ambiez si arriva al
Rif. Cacciatore (da S. Lorenzo servizio taxi). Da qui si sale al rif. Agostini
per poi alzarsi seguendo alcune tracce in direzione della Pratofiorito e
cercando di tenersi il più alti possibile attrevarsare i ghiaioni che
conducono alla rampa iniziale (1h 40’).
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