VIA "LA REGINA DEL CASTELLO"
Valenti Alberto, Cerqui Matteo 15/03/2016
Monte Castello di Gaino parete ovest
Difficoltà V, VI o A0
Roccia: da buona a ottima soprattutto nei tiri più impegnativi, prestare
comunque attenzione specialmente nei tratti abbattuti.
Materiale consigliato: la via è ben protetta, consigliate una serie di friend e una di
stopper
Avvicinamento: seguire le indicazioni per la cresta sud ovest del Castello di Gaino.
Risalire la prima parte della cresta sino ad un piccolo pianoro boscoso chiamato
trincea, scendere sulla sinistra (freccia parete ovest) dopo circa 30/40 mt si
incontra l'attacco di alcune vie, dalla via Licia seguendo gli ometti abbassarsi
costeggiando la parete fino al suo termine. Aggirare lo spigolo e risalire fino alla
base di una parete fessurata. L'attacco si trova in alto a sinistra (scritta alla base)
1° tiro: salire dritti per placca rotta e fessurata, rimontare il facile strapiombino e
proseguire obliquando leggermente a sinistra fino alla sosta (pianta con cordone)
45 m IV \ IV+ 4 cordoni
2° tiro: dalla sosta traversare a destra per circa 7 \ 8 m, salire dritti restando sullo
spigolo fino ad arrivare alla base di una paretina dove si sosta (pianta con
cordone) 40 m IV / III 2 clessidre con cordone
3° tiro: salire verso destra sfruttando la fessurina alla base della placca fino
alla base del diedro, alzarsi e traversare a sinistra fino alla sosta
(pianta con cordone) 20 m V \ VI o A0 6 chiodi di cui 2 con cordone
4° tiro: salire qualche m e traversare a dx oltrepassando lo spigolo (masso
instabile per i piedi) risalire la fessura con passo atletico, continuare lungo il
pilastro fino ad uno strapiombo che si supera grazie a delle fessure e proseguire
dritti fino alla sosta (1 chiodo, da rinforzare) libro di via. 40 m III \ VI \ V+
1 cordone su spuntone, 2 chiodi, 1 cordone su piantina, 1 clessidra
5° tiro: salire dritti sopra la sosta sfruttando la fessura più evidente, al suo
termine rimontare il pilastrino sulla destra, superare lo spigolo e salire dritti per
facili rocce fino alla sosta ( pianta con cordone) 30 m V \ IV \III 1 chiodo 2
clessidre con cordoni

Discesa: proseguire per facili rocce seguendo gli ometti fino a congiungersi
con la cresta sud ovest. Risalire pochi metri e sempre seguendo la cresta
abbassarsi nel bosco.
Da qui 2 alternative:
1) prendere il sentiero sulla destra che scende nel bosco (ometti) e
successivamente per ghiaioni (ben segnalato) si arriva sul sentiero di accesso alla
cresta
2) proseguire sulla cresta sud ovest fino all'anticima e alla cima

