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   anno svi diff mx Art 

g 43c Gargamella Paolo Abbate - Luca Grazzini - Giuseppe Barberi - Roberto Barberi 1988 310 ED- VII-  

AGG La rivoluzione non è un pranzo di gala! Roberto Iannilli 2008 235 ED+ VIII- A3 

g 43d 
Arrivederci ragazzi; dedicata a Massimo 
Nardecchia Paolo Abbate - Luca Grazzini - Giuseppe Barberi - Roberto Barberi 1990 240 ED- VII- 

 

AGG Pier Paolo Pasolini Roberto Iannilli - Roberto Borrelli 1993 285 ED- VII-  

g 43e Ricomincio da tre Fabrizio Antonioli - Massimo Frezzotti 1983 300  VI-  

g 43f Aquilotti '85 Lino D'Angelo - Diego D'Angelo - Claudio Intini 1985 315 TD- V+  

 
 anno PRIMA RIPETIZIONE 

Gargamella 1993 Roberto Alloi - Romolo Vallesi 

La rivoluzione non è un pranzo di gala! 2010 Bertrand Lemaire – Cesare Giuliani 

Arrivederci ragazzi; dedicata a Massimo 
Nardecchia 1990 Germana Maiolatesi - Ermanno Busetti 

Pier Paolo Pasolini 1995 Marco Marziale - Luciano Mastracci 

Ricomincio da tre  ripetuta 

Aquilotti '85 1986 
Guglielmo Fornari - Silvia Merni - Tonino 
Vasselli 

 
 anno INVERNALE anno SOLITARIA anno LIBERA 

La rivoluzione non è un pranzo di gala!     2010 Bertrand Lemaire 

Arrivederci ragazzi; dedicata a Massimo 
Nardecchia 1993 

Paolo De Fabiis – Marco Marziale – Luciano 
Mastracci 2007 Roberto Iannilli   

Aquilotti '85 1990 Marco Sprecacenere – Romolo Vallesi     
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Terza Spalla  per la parete Ovest  (Gargamella) 
 

NOTA IMPORTANTE: La via nella guida Cai-Tci risulta sottovalutata, Piero Ledda (info 2014) propone ED come valutazione complessiva e i 

seguenti gradi fino al tiro chiave: 

V+ anziché V 
V al posto di V- 

VII- ok 

VI-, VI invece di V- 
cengia erbosa 

VI- anziché IV+ e V 

VII e non VI+ (tiro chiave) 
… 

 

 

Terza Spalla  per la parete Ovest  (Gargamella) 
 

1^ ripetizione: Roberto Alloi e Romolo Vallesi, 20 giugno 1993. 

 

Terza Spalla  per la parete Ovest  (La rivoluzione non è un pranzo di gala!) 
 

Roberto Iannilli, 3 agosto 2008, dopo un tentativo fugato dal maltempo il 28 luglio. 1^ ripetizione: Bertrand Lemaire e Cesare Giuliani, 17 luglio 

2010. 1^ libera: Bertrand Lemaire, 17 luglio 2010. Sale diretta la parete principale al centro, dove le altre vie deviano a destra o sinistra, superando la 

placconata bassa (percorsa solo marginalmente da Arrivederci ragazzi) per una fessura strapiombante e interrotta; arrampicata in libera sostenuta, con 

un brevissimo ma “intenso” tratto di artificiale.  Per ripeterla occorre una seria di friend fino al 3,5 della serie Camalot, una mazzetta di nut, qualche 

chiodo per sicurezza, due “bird-beak” (rurp con punta più sottile) e due staffe. I chiodi utilizzati sono restati in parete ad eccezione del primo del 

quarto tiro (puramente simbolico, è uscito di sua sponte). Utilizzati due spit di protezione.  Roccia ottima nelle difficoltà, fare un po’ di attenzione 
sugli ultimi tiri.   Sviluppo: 235 m.   Difficoltà: ED+ , con passaggi fino a VIII- [6C/6C+] e A3. 
 

Attacco e primo tiro in comune con Gargamella, sotto la verticale dell’evidente diedro-fessura. 

Salire per paretine in direzione del diedro e sostare poco dopo il suo termine, su un terrazzino con spuntone, poco a destra della 

fessura strapiombante che incide la placca a sinistra (45 m, V e V+, nut e friend, sosta con spuntone e friend). 

Superare il muretto a sinistra della sosta e traversare a sinistra, in direzione della fessura; salire la fessura verso destra, che si 

interrompe e riprende sulla sinistra (VIII- [6C/6C+], passo A0, spit poco visibile, friend e 2 ch.), continuare in fessura (VII+ [6B+], un 

ch. e friend) e sostare, al suo termine, sulla destra (30 m, sosta con chiodo e spit). 

Proseguire in verticale in placca (VIII- [6C/6C+] e A1, spit e un paio di chiodini a punta infilati in due buchini); si raggiunge la placca 

nel suo tratto articolato, dove incrocia la via Arrivederci ragazzi (sosta con chiodi nascosti poco a sinistra) e si supera una fessura 

scaglia sulla destra (V+/VI-, nut incastrato; in comune con i primi metri del tiro successivo di Arrivederci ragazzi); si devia verso 

destra e si raggiunge una comoda cengia, sotto una paretina gialla, sormontata da una placconata grigia (35 m, sosta con due ch.) 

Si sale la fessurina di sinistra che delimita la paretina gialla e al suo termine si continua in placca verso destra (VII+ [6B+], friend, 

bird-beak, chiodo simbolico tolto, due ch.), si aggancia in alto sulla destra un friend e si traversa verso sinistra, in direzione di una 

fessura obliqua a sinistra, che porta fuori dal difficile (VII+ [6B+]), si sale la fessura (VI, ch. all’inizio, nut e friend) e si arriva a una 

cengia (45 m, sosta con friend e nut). 

Tre tiri: traversare a destra per cengia svasata (IV) e aggirare un netto spigolo con un blocco instabile alla base (sosta da attrezzare 

possibile su cengia a circa 10/15 m); salire in verticale le fessure sulla destra di un diedrone fino al suo termine, fuori dalle difficoltà 

(80 m, sosta con friend e nut; V, passi di V+, in alto IV+, friend e cless. con cordino lasciato, dove è possibile sostare). 
 

Terza Spalla  per la parete Ovest  (Arivederci ragazzi) 
 

1^ invernale: Paolo De Fabiis, Marco Marziale e Luciano Mastracci, 16 gennaio 1993. 1^ solitaria: 20 luglio 2007. 

 

Terza Spalla  per la parete Ovest  (Pier Paolo Pasolini) 
 

Roberto Iannilli e Roberto Borrelli, 18 settembre 1993, dopo un tentativo con Pio Pompa il 21 agosto.  1^ ripetizione: Marco Marziale e Luciano 

Mastracci, 1 luglio 1995.   L'attacco della via è poco a destra di Arrivederci ragazzi (it. 43d).  La via è rimasta in parte chiodata: portare però dadi, 
friends medi e qualche ch. per le soste.  La roccia è da discreta a buona.   Sviluppo: 285 m.   Difficoltà: ED- , con passaggi fino al VII-. 
 

Attacco subito a destra di Arrivederci ragazzi. 

Salire un diedro articolato, poi un'ampia rampa obliqua a sinistra fino al termine (30 m, IV e V-, dadi e spuntone; sosta con ch.). 

Aggirare uno spigoletto a sinistra ed entrare in un ampio diedro chiuso in alto, scalarlo per la faccia di sinistra (VII-; 4 ch. uno tolto); 

non salire sulla cengia dove passano Arrivederci ragazzi e Gargamella (it. 43c) ma prenderne una stretta e monolitica che traversa 

verso destra (V), sostare con ch. e dadi sotto un muretto dove sale il 1° tiro difficile di Gargamella (30m). 

Tiro brevissimo: scendere ad aggirare verso destra uno spigolo (V-), sosta su terrazzino con ch. sotto una placca grigia e appena 

strapiombante (40 m). 

A destra a uno spit, poi anvora a destra per scaglia e buone prese fino a uscire su parete meno verticale (passo VII-); salire verso 

sinistra e superato un muro più verticale (VI-, dadi) per rocce più facili raggiungere la grande cengia erbosa; sostare sotto una placca 

con colata nera, con sopra un netto diedro (50 m). 

Salire la placca sotto la verticale del diedro, spostarsi a destra (2 ch., uno tolto), per poi entrare a sinistra nel diedro (VI-, 2 ch., uno 

tolto); salire il diedro fin dove si esaurisce la fessura (V+, dadi), traversare a destra e per facile rampa tornare a sinistra e sostare (40 

m). 

Superare un diedro a sinistra, dove termina traversare ancora a sinistra in un diedro-camino, sosta poco sopra (35 m, da III+ a IV+). 

Continuare per il diedro-camino che dopo un muretto verticale (tratto V) si allarga a canale, diventa erboso ed esce in vetta (90 m).  - 

Per la discesa v. 43. 
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