Spedone - Corna Rossa - "CHARLIE e il DRAGO"
dedicata a Giovanni Giarletta ed Ezio Artusi

Giancarlo Sironi, Giovanni Chiaffarelli
Ilaria Scarabottolo, Luca Bozzi
Stefania Ventura

5c

150 mt - S2 - 6b obbl.
terminata il 9/2/2019

5c

6c

6a+

Charlie e il Drago
L'amico ritrovato
via Corti di destra

6b

MONTE SPEDONE - Corna Rossa (Fracia)
Via "CHARLIE e il DRAGO"
Dedicata a Giovanni Giarletta (Charlie) ed Ezio Artusi (Drago)
Primi salitori: Luca Bozzi, Giovanni Chiaffarelli, Ilaria Scarabottolo, Giancarlo Sironi, Stefania Ventura
Terminata il 9 febbraio 2019 - 150 mt. - S2 - 6b obbl.

Materiale: 12 rinvii e cordini, friend medi e piccoli, corda singola da 70 mt o due mezze corde da 60 mt.
Casco indispensabile.

Descrizione: itinerario molto aereo e su belle placche verticali che segue l'evidente ed estetico pilastro di
destra della Corna Rossa. Come tutte le vie della parete, trattasi di itinerario dalle caratteristiche
prettamente alpinistiche. Roccia da buona a ottima. Nonostante sia stata fatta una notevole pulizia, occorre
sempre fare attenzione e procedere con prudenza per evitare di smuovere frammenti di roccia o blocchi
che, qua e là, possono ancora essere instabili.

Approccio: Da Calolziocorte, seguire per Carenno. Prima di arrivare a Carenno, a una curva a gomito verso
destra, prendere a sinistra una stradina in salita che porta alla località Oneta. Dopo poco parcheggiare sulla
destra. Prendere un sentierino che traversa sopra le case fino a raggiungere una mulattiera cementata.
Dopo 10 minuti si arriva alla località Erola. Superate le case, lasciare la mulattiera e svoltare a sinistra in un
viottolo. Dopo poco individuare una traccia perpendicolare che punta verso l'alto. Da qui seguire il sentiero
che, non sempre evidente, lungamente e obliquamente va in direzione delle pareti dello Spedone, che
vanno raggiunte con obliqui e traversi e qualche tratto impervio. Traversare ancora finché, con
l’approssimarsi della Corna Rossa, la traccia punta decisamente verso il basso. Scendere 50 mt e traversare
fino alle fisse (sopra, quelle che vanno alla Corti, a sinistra quelle che vanno a "Charlie e il Drago". Legarsi e
seguire le fisse di sinistra. Fermarsi quando l'ultima fissa punta verso l'alto (verso l'Amico ritrovato). S0

Tiro 1: Salire per rocce rotte e strapiombino, traversare a dx, e diritto alla S1 25 mt 6b
Tiro 2: Traversare a sin. a una lama, diritto e ancora a sin. poi in verticale fino alla cengia su splendida
roccia lavorata. Traversare alla sosta Corti che si salta. Salire 10 mt su parete lavorata e verticale. S2 25 mt
6a+ (allungare alcuni rinvii)

Tiro 3: Diritto per parete lavorata, entrare in una nicchia con passo obbligato, traversare a sin. 3 metri e poi
diritto lasciando a dx un'evidente lama molto grossa (da non toccare!). Ancora diritto con passi atletici fino
alla comoda S3 30 mt 6c. (allungare alcuni rinvii)

Tiro 4: Diritto e poi zigzagando per parete lavorata fino alla S4. 25 mt 5c
Tiro 5: Diritto in placca (pilastrino a dx da non toccare!) e poi per pilastro lavorato da cui si esce facendo un
giro verso dx per rimontare al di sopra di un gruppo di alberelli con passo finale erboso. S5. 25 mt 5c

Discesa: due possibilità:
1) In doppia sulla via. Attenzione a non smuovere sassi o blocchi durante la discesa. Si consiglia di non
saltare le soste. Eventualmente dalla S2 e con due mezze corde da 60 mt è possibile saltare la S1 e giungere
direttamente alla S0
2) Verso Erve. Raggiungere facilmente la sommità della parete. Seguire la cresta boscosa verso l'alto che,
con qualche difficoltà deposita sull'evidente sentiero che proviene da Erve. Seguirlo verso il basso. Si
perviene a una postazione di caccia. Scendere per prati senza percorso obbligato fino a una casa con
legnaia. Al di sotto individuare un sentiero che, idealmente verso sinistra, porta fino a Erve, zona cimitero.
30 minuti

