
VALLE DEL SARCA  

MANDREA 

Via Altro Giro di Giostra 
 

Apritori : Ivan Maghella solo dall’alto – estate 2014 
Difficoltà : max 7a (obbl. 6b+) 
Sviluppo : 250m – 9L 

Acceso 
Dove finisce la stradina che porta alla via delle fontane, ci si arriva in bocca, subito a sinistra della via 
Il solco della pesca. 

Relazione  
L1 - 20m. Subito passo duro a freddo (7a) lichenato per i piedi poi più facile ma di decisione (6c) e 
muretto verticale a buchi non evidenti (7a). 

L2 - 35m. Partenza facile (6a), muretto con traversino (6c) e muro bianco con traversino a buchetti 
(7a), attenzione all'uscita che si passa in una zona terrosa verticale per 5 metri fino alla sosta su 
pianta (tratto sporco). 

L3 - 40m. Salire 5 metri ancora su terra fin contro il muretto grigio (attenzione), poi affrontare il 
muretto decisi (6c), prese non evidenti, molla qualche metro poi passaggio su strapiombino non facile 
(6c), da qui alla sosta prestare attenzione che la roccia non è molto sana (chiodatura ottima però). 

L4 - 25m. Il tiro più bello della via, si parte su gocce e si entra in un muro giallo per poi fare un 
traversino a destra ed un uscita su fessurina grigia (7a).Tiro spaziale di resistenza. 

L5 – 25m. Partenza delicata con traversino a sinistra (6b+) poi placchetta in traverso fino in sosta 
(6b). 

L6 – 35m. Partenza delicata (6b) poi placchetta tecnica e tettino finale (6b). 

L7 – 25m. Traverso sotto gli strapiombi gialli, passo duro in partenza con moschettonaggio delicato 
(6b+) poi più facile (6a+) 

L8 – 35m. Altro tiro molto bello ed aereo, si supera una placca facile fin sotto un tetto che si vince 
sulla destra (6c) con uscita su prese buone e placchetta più facile. 

L9 – 30m. Placchetta delicata poi a sinistra fin sotto lo strapiombino (6b+),passo non facile, poi diritti 
su manette sempre più buone (6a+) fin fuori dalla via. 

Discesa  
Discesa a piedi per comodo sentiero in circa 45 minuti. 

Note  
La chiodatura è ottima a spit, non serve integrare, ho deciso di farla così visto che l'ho aperta dall'alto 
non ho voluto tenere un obbligatorio severo. 



 

 


