Bruncu Nieddu
Via S.O.S.A.T
L1 : Salire per placche grigie sotto la verticale di un boschetto fino ad una pianta, dalla pianta a sinistra per una fessura
in direzione di un diedrino grigio che incide il tetto, risalirla e per belle lame leggermente verso destra arrivare alla
sosta appena a sinistra della pianta
35 mt. VI+
L2 : Salire nella fessura grigia di destra fino a una pianta su terrazzino , continuare in un diedro – camino fin ad una
nicchia rossa , ora a destra salire una corta fessura grigi fino alla sosta
35 mt. VI
L3 : Dalla sosta verso destra fin ad una piantina , da li dritti per fessura fin sotto ad uno strapiombino (ch) , dal chiodo
dritti superare lo strapiombo e poi per dulfer grigia verso destra arrivare alla sosta in placca
25 mt. VII+ 5 chiodi di progressione
L4 : Dalla sosta verso destra per compattissima placca , poi dritti fin ad un chiodo, dal chiodo verso sinistra per facile
fessura . Seguirla sino al suo termine ed arrivar alla sosta
40 Mt. VII+ 2 chiodi di progressione
L5 : Dalla sosta a destra , poi dritti ad una pianta. Dalla pianta dritti per una difficile e strapiombante fessurina fin ad
un chiodo ( molto buono ) . Dal chiodo puntare al punto piu’ debole sovrastante , raggiungere un chiodo a lametta (
pochi appigli e serie di passi molto difficili ) , poi dritti fin alla sosta
35 mt. VIII+ 4 chiodi di progressione
L6 : Dalla sosta verso destra sotto ad una pianta , prendere la bellissima fessura grigia a destra del camino, risalirla fin
al suo termine ed arrivare nel camino quindi , piu facilmente seguirlo fino alla sosta a sinistra su un terrazzino
40 mt. VIII- 1 chiodo di progressione
L7 : Dalla sosta dritti per fessura fin ad un terrazzino , poi verso destra per fessura piu ‘strapiombante fin ad un piccolo
ripiano per i piedi da li dritti superare un bombe’ grigio fessurato e giungere alla sosta sulla sinistra alla base del diedro
25 mt. VI+
L8 : Dritti dalla sosta per facile diedro , poi seguendo il percorso piu’ facile del diedro verso destra arrivare ad una
nicchia rossa dove il diedro si biforca in 2 fessure. Prendere la fessura di sinistra( la piu’ larga) e seguirla fin a sbucare
sullo spigolo , da li per fessura via via piu facile ( ch) giungere alla sosta a destra di una grossa pianta
30 mt. VII- un chiodo di progressione
L9 : Aggirare la grossa pianta e seguire la fessura sulla destra. Per bellissima roccia fessurata e piccoli tettini puntare
alla sommità e raggiungere la sosta finale .
35 mt. VI
L10 : Dalla cima godersi lo splendido panorama che offre la Sardegna , quindi recarsi nel bar di fiducia per degustare
una meritata Icnusa
5 h. VIII Icnuse meglio progredire a piedi !

