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La via, con arrampicata spesso entusiasmante, segue una successione di diedri e fessure su roccia in genere solida
e ben articolata. L’attacco (targa con nome) è posto ad una quindicina di metri a destra di “Isola di Nagual”.
Possono risultare utili alcuni friend medi per la lunga fessura strapiombante del 5° tiro. Nel secondo tiro (tetto) vi
sono tracce di un tentativo precedente. Giunti sulla cengia finale, per la discesa esistono diverse possibilità: a) si
seguono le indicazioni della guida “Arco Pareti” di Filippi; b) con tre doppie che iniziano da una sosta (2 fix 8 mm)
posta pochi metri a sinistra della S7: la prima doppia (30 m ca) porta in corrispondenza di un grosso albero nel
diedro (2 fix 8 mm); la seconda doppia (60 m ca) porta ad un grosso albero di sosta di “Isola di Nagual”; con la
terza (50 m) si arriva a terra (per maggior sicurezza, si possono effettuare due brevi doppie); d) dalla cengia si
attraversa a destra (faccia a monte) e seguendo tracce di sentiero si aggira lo spigolo che delinea ad est la parete
fino ad un sentiero che conduce a valle (bolli gialli ed ometti – percorso poco chiaro e non sempre evidente). E’
possibile, anche se non consigliato per via di eventuali sassi smossi, scendere in doppia lungo la via (6 doppie da
25, 30, 40, 40, 40, 35 metri; l’ultima la si fa dalla prima sosta di “Gatto Hero”, traversando per cengia 15 m a destra
rispetto alla linea di salita)
Primo tiro, 45 m, 6a
Si attacca nel bosco (targa), una quindicina di metri a
destra di “Isola di Nagual”. Si sale per placche e risalti
fino alla sosta sotto il tetto sovrastante (non fermarsi
ad una prima vecchia sosta con due fix, pericolosa in
caso di caduta sassi dall’alto). 10 fix + albero + chiodo
+ 2 fix di sosta.
S7

Secondo tiro, 35 m, 7a (6a / A0-A1)

S6
S5

S5: 2 fix
25 m, 8 fix

Si supera il tetto (7a/6c+, 4 fix vecchi, 8 mm) e si
prosegue con arrampicata atletica per il diedro
strapiombante (pass. 6c+) fino ad una sosta su
terrazzino. 13 fix + 2 chiodi + 2 fix di sosta.

Terzo tiro, 20 m, 6a

Si traversa leggermente a sinistra, e poi in verticale
per un breve diedro. Infine, con breve traverso a
sinistra si giunge alla sosta su terrazzino. 6 fix + 2 di
sosta.

S4: 2 fix
35 m, 9 fix

S4

S3

S3: 2 fix
25 m, 10 fix

S2

S2: 2 fix

18 m, 6 fix

S1: 2 fix

Quarto tiro, 25 m, 6b+ (5c / A0)

Si sale il diedro strapiombante, fino ad arrivare ad una
splendida placca con buchi, che si sale in diagonale
verso destra. Sosta su piccola cengia. 10 fix + 2 di
sosta.

40 m, 15 fix

S1

Quinto tiro, 35 m, 6b+ (6a / A0)

Si sale per pochi metri la placca fino a prendere la
grande fessura strapiombante che si segue con
arrampicata atletica (6b+) fino al suo termine. Dopo
pochi metri si trova la sosta. 9 fix + 2 di sosta.

Sesto tiro, 25 m, 6a

Si sale verticalmente il bel diedro e poi si obliqua
brevemente verso sinistra fino alle placche finali.
Sosta su ampia cengia. 8 fix + 2 di sosta.

Settimo tiro, 20 m, 5a

Si sale verticalmente superando le placche e seguendo i diedrini terminali (attenzione a possibili sassi mossi). Sosta su
cengia. 6 fix + 2 di sosta.

