PICCOLO DAIN – PARETE DEL LIMARÒ
Via Mitica – Nocciolina
Disl.: 400 m. 12L – Diff.: VI, VII+, A1, A2
Apritore: Giacomelli Fabio (Giac) SOLO – 25 aprile 2009
Aperta in solitaria dal basso in stile alpino,utilizzando chiodi normali, utilizzati anche 4 spit per maggior protezione. Tutte
le soste sono attrezzate con due spit e cordino. I chiodi utilizzati sono in parete, si consiglia di portare 3 friend/camelot
misure medie, viola – rosso – giallo, da integrare nei tiri che si sviluppano in fessura. La salita è stata effettuata in 10
giorni a partire dai primi di febbraio, per essere terminata il 25 aprile. Via dedicata ai miei due figli Deborah e Alessio,
soprannominati Mitica e Nocciolina, chissà che un giorno questa cordata sia su questa parete, ciao ragazzi.
Cenno generale
La via attacca fra la Gadotti/Andreotti e Spazio alla Fantasia, sale con una linea diretta lungo le placche rosse e grigie
fino alla cengia mediana. La seconda parte attacca a sx del gran diedro della Gadotti/Andreotti, i primi 30 m sono in
comune con la via Pegoretti/Covi, per poi proseguire diretta nell’evidente fessura che porta prima alle placche rosse, per
poi puntare al tetto che aggirandolo a sx, permette di uscire in un diedro per il quale si giunge nel bosco sommitale. In
generale è stata ripulita, ma si può trovare ancora della terra di deposito, con qualche ripetizione sarà ok
L1: Salire l’evidente taglio dell’edera, per placche grigie e rosse (35 m. - VI/VI+), sosta su terrazzino, due spit e cordino.
L2: Superare lo strapiombo rosso atletico e continuo, chiodatura buona, (40 m - A1, A2, VII) - ( i tratti in A1 e A2 sono da
liberare provabile 7a/7b) sosta su due spit.
L3: Spostarsi leggermente a sx per placche grigie, per poi rientrare a dx su placche rosse, (40 m VI, VI+). Sosta con due
spit e cordino.
L4: Dalla sosta leggermente a dx per 7- 8 m poi traversare a dx sotto l’evidente placca nera solcata da una fessura,
superabile in libera con movimenti piuttosto atletici. Proseguire su placca, uscire a sx verso un alberello, sosta su pianta.
(45 m VII, A1, VII+)
L5: Spostarsi a sx per placche facili puntando ad un grande albero superarlo, spostarsi a sx su placca compatta dopo 10
m uno spit, all’altezza dello spit traversare a sx 4 m passo atletico (VII+), per poi prendere l’evidente fessura che per
35/40 m solca centralmente tutta la placca (VI). Sosta al grande albero. (35m VI)
L6: Continuare lungo la fessura fino al bosco. Sosta su albero (cordino viola 30 m VI)
L7: Dal bosco alzarsi diretti per circa 30 m fino alla base del grande diedro, cordino blu.
L8: Prendere l’evidente diedro fessura pochi metri a sx del gran diedro Gadotti/Andreotti.Diedro piuttosto delicato,
possibilità di mettere qualche friend (35 m VI). Sosta su due spit con cordino. Per una logica della via ho scelto di salire
questi 35 m. in comune con la via Pegoretti/Covi.
L9: Salire l’evidente e logica fessura, all’inizio un po’ delicata, (40 m VI) sosta con due spit. Possibilità di integrare con
qualche friend.
L10: Alzarsi dalla sosta ancora in fessura, passaggio delicato, alcune piante offrono protezioni naturali, puntare alla
placca rossa su roccia ora compatta,bella arrampicata, atletica nella parte terminale 6 C per poi traversare a sx 4 m sosta
su due spit con cordino. (45 m VI, VII+).
L11: Per l’evidente placca rossa verticale su roccia compatta, portarsi fin sotto il tetto, tratto atletico ma ben appigliato
(VII+), traversare 3 m a sx, poi per evidente diedrino raggiungere un ottimo terrazzino, (40 m VI+, A1, VII+) sosta su due
spit con cordino
L12: Per l’evidente diedro si raggiunge la sommità (25 m VI). Fare attenzione a qualche blocco precario.
Ho cercato di mantenere il più possibile lo stile alpino, utilizzando alcuni spit esclusivamente nei punti dove non era
possibile la chiodatura normale e per motivi di sicurezza.
Sono graditi eventuali commenti post salita. Cell. 335 8134201

Parte bassa

Parte alta
Linea rossa: Via Mitica-Nocciolina
Linea gialla: Via Gadotti
Linea blu: Via Pegoretti-Covi
Linea verde: Via Spazio alla fantasia
Linea viola: Variante Stenghel

