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LIBERA

Stefano Schirru

Seconda Spalla

per la parete Nord

(Sua mollosa grossezza)

Andrea Imbrosciano, Annalisa Grassi, Alberto Miele e Alessandro Pantanella, in vari tentativi 1996 e 1997. ripetizione in libera dei tiri aperti nel
1996: Marco e Paolo Zitti, 21 agosto 1996. 1^ ripetizione (in libera): Annalisa Grassi, Alessandro Pantanella e Andrea Imbrosciano, 31 luglio 1997.
2^ ripetizione: Bruno Vitale ed Enrico Ercolani, 3 agosto 1997. 1^ invernale: Gualtiero Gualtieri e Bruno Vitale, 15 marzo 1998. Itinerario spittato
sistematicamente (dal basso) con fix da 8 e 10 mm. Percorre la grande placca tra la Via delle due generazioni (it 46e) e l'Aquilotti 74 (it. 46f), ha un
tratto in comune con la 46e, entra nel canale della Morandi (it. 46g), sale prima sulla destra poi tagliando la rampa del 46g supera la placca
sovrastante. Arrampicata molto bella, abbastanza omogenea nelle difficoltà. Portare 14 rinvii e 2 corde da 50 mm per le calate. Roccia ottima.
Sviluppo: 200 m. Difficoltà: TD+ , con passaggi fino al VII- (se in libera).

L'attacco è 8 metri a sinistra del masso staccato alla base della parete N.
Si sale su placca (30 m, 9 protezioni, passi VI).
Si prosegue fino al bordo del canalino-diedro dell'Aquilotti 74 (25 m, 10 protezioni V, VI passo VI+).
Si supera una placca in obliquo verso destra (V+), si prosegue in un facile fessurone obliquo a sinistra (tratto in comune con Le due
generazioni) ma si sosta autonomamente a destra dietro un pilastrino alla base di una placca (25 m).
Si sale la placca (passo VII-), sosta a destra dei massi arrotondati della Morandi (allungare l'ultimo rinvio; 30 m, 9 protezioni).
Si scende nel canale della Morandi, si risale a sinistra su una rampa (15 m, III e IV-; sosta con l'Antonio Benedetti, it. 46l).
Si sale la placca sovrastante, un diedro-fessura e dove si chiude si traversa a sinistra per sostare sulla rampa della Morandi (30 m, 11
protezioni; IV+, passo V+).
Si sale dritti (ch. nascosto) poi sulla sinistra, infine in obliquo a destra su placca fino in sosta (20 m, 8 protezioni; fino al V+).
Facilmente si esce in cima (20 m).
Seconda Spalla

per la parete Nord

(Sorseggiando una china)

Andrea Imbrosciano, S. Dibucci e P. Colasanti, 23 agosto 2004. Via in parte indipendente (115 m), in parte in comune con Sua mollosa grossezza (70
m), che riprende nella parte alta un vecchio tentativo. Utili due corde da 60 m per calarsi in doppia lungo Sua mollosa grossezza. Portare 12 rinvii,
cordini per le soste e per alcune clessidre. Roccia ottima, protetta a fix (molti da 8 mm). Sviluppo 185 m. Difficoltà: TD+, 6b obbligatorio e A0 (in
libera 7a+/7b difficile a vista).

Attacco 3 m a destra di Sua mollosa grossezza.
Dritto in placca fino ad una sosta appesi, seguendo le placchette color oro – tiro parzialmente disattrezzato - (30 m, 6b e A0 oppure
7a; sosta su due fix in comune con Sua mollosa grossezza).
Su per bella placca abbattuta poi muro verticale, all’attacco del muro fare attenzione ad una grossa scaglia, bordo friabile (25 m,
6b+/6c, sosta con 2 fix e catena in comune con Sua mollosa grossezza).
In comune con Sua mollosa, sostando però scomodamente sotto uno strapiombo su due fix (15 m, 5c, 3 fix e 2 clessidre – si può
anche proseguire concatenando questo tiro col successivo).
A sinistra della sosta seguendo i fix, vecchio tentativo (25 mt, 6b e A0 oppure 7a+/7b).
Su placca a buchi, seguendo i fix, uscire a destra di L3 del Generale nero, per sostare sopra i massi della Moranti (25 m, 6b).
Seconda Spalla

per la parete Nord

(Il grande generale nero)

Andrea Imbrosciano, Mauro Sarracini e M. Placidi, diversi giorni del 1998. 1^ invernale: Bruno Vitale e Marco Zitti, 17 marzo 2002. Itinerario
attrezzato con fix 10 mm, ma aperto dal basso. Portare 14 rinvii, fettucce per le soste e 2 friends. Sviluppo: 115 m autonomi. Difficoltà: TD, con
passaggi fino al VI e A0 (?: in libera fino al 6b+).

Attacco tra Sua mollosa grossezza e Aquilotti 74 (it. 46f), appena a sinistra del grosso masso appoggiato alla parete.
Si salgono una fessura, una placca e poi ancora una fessura, passo chiave al 5° fix (40 m, 10 fix, 1 cless., 6b+ o A0).
Si traversa a destra (2 fix, 6a) entrando in un canale fin sotto la fessura dello Spetacchio cosmico, lungo questa per 3 fix, quindi si
traversa a sinistra (friend in fessura obliqua) e seguendo altri fix a una sosta scomoda sotto uno strapiombo (35 m, 11 fix, friend n° 4
salewa, 6a, sosta con 2 fix).
Con Le due generazioni (it. 46e), poi in placca (scaglia dubbia sotto il 1° fix), sosta su terrazzino (20 m, 4 fix + cless., 6a e 5c).
Bellissima placca a buchi che termina sopra il masso della Morandi (it. 46g) = sosta 4 di Sua mollosa grossezza - dal ch. traversare a
destra - (20 m, 7 fix + cless. , 6b o A0).
Si continua per altra via.
Seconda Spalla

per la parete Nord

(Aquilotti 74)

Enrico De Luca e Pino Sabbatini, 25 dicembre 1989.

Seconda Spalla

per la parete Nord

(Lo spetacchio cosmico)

Andrea Imbrosciano, Angelo Rotondo, Mauro Sarracini e Micaela Solinas, vari giorni nel 1998. 1^ libera: Stefano Schirru, 23 giugno 1999.
Itinerario spittato sistematicamente, ma aperto dal basso. Sale a sinistra della Morandi (it. 46g). Arrampicata bella e logica, un pò forzato il 3° terzo
tiro. Portare 13 rinvii. Roccia ottima. Sviluppo: 200 m. Difficoltà: TD+ , con passaggi fino al VI+ e A0 faticoso (il terzo tiro in libera 7b+).

L'attacco è poco a destra del masso staccato della parete N.
Si sale una placca con delicati passaggi in aderenza (25 m, 8 protezioni; fino al VI+).
Si supera sulla sinistra un diedro-fessura, un canalino e infine un bellissimo diedro-fessura inclinato verso destra; al suo termine
verso destra si va a sostare su un comodo terrazzo sotto uno strapiombo giallo (45 m, 11 protezioni; fino al V).
Si supera il diedro strapiombante, si esce dallo strapiombo con una difficile ristabilimento (presa sulla sinistra), poi su placca molto
liscia alla sosta appesi (20 m, 9 protezioni; A0 e passi in libera a piacere).
Si esce dritti per una bella placca sostando con spit e cless. sullo spallone che delimita a sinistra il canale della Morandi (35 m, 4 fix,
1 cless., 2 friends).
Traversare il canale della Morandi, traversare sulla sinistra (placca con fix) superare una rampa delicata (2 ch.) poi dopo il primo fix
si continua fin sotto la rampa della Morandi; si abbandona la placca per una fessura (ch., friend) andando a sostare sulla penultima
sosta della Morandi (40 m, 7 fix, 3 ch., VI+).
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Seconda Spalla

per la parete Nord

(Superciumba il maresciallo)

Andrea Imbrosciano, G. Ionta. E. Scalia e G. Bellusci, luglio 2000. Via interessante e molto varia nelle difficoltà che alterna tiri impegnativi in placca
a piu rilassanti in fessura. Portare 12 rinvii, friends n. 2/3 e due corde da 60 m per le calate su Sua mollosa grossezza.
Sviluppo 170 m (80 m in comune con Lo Spetacchio Cosmico). Difficoltà: TD+, con passaggi fino a 6a e A1 (in libera passi 7b+ e A1).

Attacco posto nel canale della Morandi: percorrere il canaletto fin sotto un caratteristico masso che non va toccato (cless. con
fettuccia rossa).
Si sale su placca appoggiata tecnicissima per sostare sotto una fessura strapiombante (30 m, 6a, 5 fix e 2 ch.; sosta su 2 fix).
A destra della sosta per un bellissimo diedro fessura (30m, 5c, 7 fix e un masso incastrato; sosta con 2 fix in comune con Lo
spetacchio cosmico).
A sinistra della sosta con difficoltà elevatissime (20 m, A1 oppure 7b+ e A1, ad alcuni fix non necessari è stata tolta la placchetta;
aperto in arrampicata artificiale, una parte del tiro è stata successivamente liberata superando difficoltà di 7b+; sosta in comune con
Lo spetacchio cosmico).
Quarto tiro in comune con Lo spetacchio cosmico (30m, 6a, fix, friends; sosta sullo spallone dell’Antonio Benedetti con un fix ed
una cless.).
Quinto tiro in comune con Lo spetacchio cosmico: dallo spallone entrare in discesa nel canale della Moranti, salire verso 2 ch. che è
utile allungare (oppure sganciare dopo aver agganciato il primo fix), si prosegue seguendo i fix (5c+, passo di 6a), entrare nella
fessura terminale, moschettonare un chiodo dopo lo strapiombetto di Sua mollosa grossezza e salire sulla rampa della Morandi
sostando comodamente su una catena Raumer già in loco (55m, 6a).
§ errata corrige della guida CAI-TCI ed. 1992
46g (Morandi-Consiglio-De Ritis): il penultimo tiro: si segue una rampa cengia obliqua verso destra, dove questa termina, si sale
in obliquo verso destra fino alla base di una placchetta inclinata che porta alla sosta (passo di IV- non III-).
Seconda Spalla

per la parete Nord

(Icosaedro)

1^ solitaria: Roberto Iannilli, 22 maggio 2005.
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