VIA PER QUALCHE RIVETTO IN PIU’…
Marco Bressanini in solitaria – 2021

Località:

Canale di Brenta – Avancorpo del Monte Caina

Sviluppo:

250 m

Tiri:

7 + 70 m di trasferimento

Chiodatura:

R3 / II

Difficoltà:

A1+/A2

Ore:

4-5

Avvicinamento: 20 minuti
Discesa:

20 minuti

Materiale: N.D.A., Corda singola da 70 m oppure Mezze Corde da 60m, 2/3 Staffe e Fiffi, 15 Rinvii, 1 cliff
tipo Captain Hook Cassin ( misura media ) oppure tipo Grapplin Hook BD, 1 serie completa di friend
dallo 0.3 al 3 BD raddoppiando le misure 0.4-0.5-0.75, 2 Nut piccoli da utilizzare come Rivet Hanger,
qualche cordino o fettuccia sia corti che lunghi.
Accesso: Dalla SS47 Valsugana, si esce all’uscita di Campese, portandosi sulla dx idrografica del Fiume
Brenta. Si seguono le indicazioni per l’abitato di Campese, arrivati in prossimità della chiesa girando a
sx presso il campo sportivo c’è buona possibilità di parcheggio.
Ritornati sulla principale si attraversa la strada ( indicazioni ditta Rimarplast ), si segue la stradina fino
all’ultima casa gialla in alto ( ATTENTI AL CANE ! ), imboccando immediatamente a sx della cancellata
della casa il Sentiero Chemin ( segnavia rosso-blu ). Si seguono i segnavia del Sentiero Chemin per un
centinaio di metri e quando questo comincia a salire in prossimità delle reti paramassi lo si abbandona
per un bivio sulla sx ( ometto ), si segue la traccia per altri 200 m circa ( bolli rossi ) fino alla base della
parete dove inizia la via ( evidente bollo rosso alla base ) caratterizzata da un piccolo zoccolo
roccioso sovrastato da un evidentissimo e lungo diedro.
Note: Ciascun tiro della via è stato dedicato ad amici e amiche di cui riporto i cognomi virgolettati. Si
tratta di un itinerario propedeutico alla progressione su rivetti e friend, anche se la qualità della roccia
in diversi punti è precaria. Attenzione all’ultimo tiro per le possibili cadute di sassi di solito provocate da
branchi di camosci!
1° Ripetizione: Matteo Bertolotti e Giuliano Bressan, Diego Filippi e Marco Bressanini (dopo pochi minuti)
Relazione:
L1 e L2 “Diedro Burlini”: Si risale il facile zoccolo per entrare nel diedro che si risale per tutta la sua
lunghezza, alternando divertenti passaggi su rivetti, friend, fix e chiodi a pressione. La prima sosta è
evitabile ma bisogna in questo caso triplicare la misura del friend 0.75. La sosta 2 è su comodo pulpito
( sosta su 2 fix + cordone + maglia rapida ) 55 m A1+, A2
L3 “Pilastro Braga”: Con aereo spostamento a dx si risale su friend e rivetti la successiva placca alla
base del pilastro che si aggira su roccette instabili ma proteggibili sulla dx, presenti fix, rivetti e chiodi a
pressione; si risalgono le ultime roccette fino alla comoda sosta ( sosta su 2 fix ) 40 m A2, A1, II+
L4 “Traverso Bonardi”: Si traversa in simpatica discesa a dx su rivetti e chiodi a pressione fino alla base
della grande placca contornata da un grosso camino sulla dx. ( sosta su 2 fix ) 10 m A2

L5 “Placca Gaibotti”: Dalla sosta si risale la placca a goccia d’acqua su rivetti e chiodi a pressione fino
alle precarie roccette sommitali, che si superano faticosamente grazie ad una corda fissa, si traversa
su cengia esposta fino ad un albero alla base di un breve camino che si scala in libera per
raggiungere la comoda sosta. ( sosta su 2 fix ) 35 m A1+, III
L6 Trasferimento: Si percorrono i primi 10 metri a dx della sosta su cengia esposta, si segue la traccia in
salita del Sentiero Chemin ( segni rosso-blu ) fino al bivio, dopodichè si scende brevemente lungo il
sentiero per altri 30 m fino alla Galleria n°2, si rimontano le roccette sulla sx e si traversa per 5 m a sx alla
base di un diedro strapiombante con 1 fix alla base. 70 m Facile
L7 “Diedro Gallinaro”: Si rimonta il diedro strapiombante con divertenti passaggi su rivetti, friend e fix
fino alla sosta appesa. ( sosta su 2 fix ) 20 m A2
L8 “Placca Filippi”: Si traversa a dx su ottimo fix, poi con un passo su cliff e altri su rivetti e chiodo a
pressione si risale tutta la placca fino al fix di uscita, un po’ acrobatica con passaggio su cliff (
attenzione a non smuovere pietre ) fino alla sosta finale con libro di via in una piccola nicchia sulla sx.
( sosta su 2 fix + cordone + maglia rapida ) 20 m A2
Discesa: Dalla sosta 8 con una doppia da 35 m si ritorna alla base della Galleria 2. Da qui, faccia alla
parete, si segue in discesa a dx il Sentiero Chemin che in circa 20 min riporta alla casa gialla ( ATTENTI
AL CANE ! ) e poi al parcheggio.

Matteo e Diego scalano il Diedro Burlini

Giuliano alla Sosta 2

Giuliano supera il Pilastro Braga

Campese dalla Sosta 3

( Foto Matteo Bertolotti )

Matteo sul Traverso Bonardi
Diego inizia la Placca Gaibotti

Matteo, Diego e Giuliano sul Diedro Gallinaro
Diego scala la Placca Filippi
( Foto Matteo Bertolotti )

Sosta con Libro di Via

Felicità alla fine della via con una Grande Squadra!
( Foto Matteo Bertolotti )

Tracciato della via ( Foto Matteo Bertolotti )

