Valle del Sarca
Monte Biaina
Via Il Cammino degli alconauti
Apritori: Maghella Ivan e Bonaglia Danilo – 14 luglio 2013
Difficoltà: VI+ – 4L – Sviluppo: 170 m
Avvicinamento
Dopo la Mandrea, proseguire sulla strada che conduce a P.so S. Giovanni fino ad
arrivare a dei bidoni colorati, posti su di un tornante. Da qui, sulla sx, parte una strada
sterrata che sale ripida per circa 100/200m dopodiché prosegue in piano per circa 1
km, fino ad arrivare ad uno spiazzo con un prato sulla sx. Parcheggiare (pochi posti).
Da li proseguire lungo la stradina in discesa da cui poco dopo, si stacca sulla dx una
traccia (ometti) che in circa 30 minuti porta sotto la parete.
Relazione
L1 - Salire ad una pianta da cui parte una larga fessura fin sotto lo strapiombo (VI+
chiodo), qui inizia il lungo traverso a destra con alcuni passi delicati (VI+ chiodo a meta
traverso). Sosta su 2 chiodi – 40m
L2 – Proseguire lungo il camino, primo tratto facile (IV), poi diventa profondo e più
difficile (VI chiodo), per poi uscire su fessure non facili (V+). Sosta su pianta – 50m.
L3 - Salire la prima parte facile poi un tettino e una strozzatura (VI- 2 chiodi) poi più
facile. Sosta su pianta - 45m
L4 - Salire il camino fin quasi al suo termine (IV), poi traversare su placchetta a destra
sotto il tetto (VI-) e salire diritti (V). Sosta su pianta – 35m.
Discesa
Una volta fuori dalla via in circa 20/30 minuti si ritorna alla base della parete seguendo,
a sx, tracce di sentiero prima in piano e poi lungo un ripido canale erboso. (corda fissa
nell’ultimo tratto)
Note
Via esplorativa alpinistica, in parete sono rimasti 5 chiodi, più 2 in una sosta, per una
ripetizioni sono indispensabili una serie completa di friends anche grandi.

La roccia è ottima lungo tutto l'itinerario a parte qualche piccolo tratto, un po' di erba
disturba alcuni tratti.
Salita ottima per le giornate estive, in ombra dopo le 12.

