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Seconda Spalla

per il versante Nord-Ovest

(Il mistero del Loknar)

Fabio Lattavo e Luana Villani, 11 luglio 1992. La via sale dalla terza sosta della Dama in nero (it. 46j1) a destra (clessidre con cordini + chiodi) in
placca verticale. La via è rimasta attrezzata. Roccia ottima. Sviluppo: 110 m. Difficoltà: TD+ , con passaggi fino al VII (se in libera).

Dalla sosta 3 della Dama in nero traversare a destra in placca (cless. e ch.), salire verticalmente a una cengia (10 m, in libera: VI e
VII), superare una pancia strapiombante (VI+, spit e cless.). quindi leggermente a destra (cless.) dritti alla sosta (45 m).
Ancora dritti su placca (15 m, IV e V) a prendere un sistema di fessure che (IV+) porta in cima (in tutto 65 m). - Per la discesa v. 46.
Seconda Spalla

per il versante Nord-Ovest

(La dama in nero)

1^ ripetizione: Pino Sabbatino, Paolo De Laurentis, Marco Marziale e Kay Waddel, estate 1991. 1^ solitaria: Pino Sabbatino, 17 luglio 1993.

Seconda Spalla

per il versante Nord-Ovest

(Antonio Benedetti)

Riscontriamo che la relazione pubblicata nella guida CAI-TCI è meno precisa della relazione originale (!?) pubblicata sull’Appennino.
La placca del secondo tiro era valutata con passaggi di VI; la fessura seguente V+, V e IV.
Un tratto di V il quarto tiro e IV+ nel tiro seguente; Il tiro successivo (a sinistra del camino della Morandi) passi V-, V e V+.
Poi a seguire due tiri con passi di V.

variante d’attacco (all’Antonio Benedetti). – info Fabio Ciotti, 2006. Dopo l’attacco, invece di spostarsi a sinistra verso il terrazzo erboso, si
prosegue dritto su placca verso una cless. con cordino, poi ancora dritto fino a un ch. con cordino (V), ancora dritto verso una lama (passo VI+ o
6b??), poi 2 m a sinistra verso una fessura che orta alla sosta nella nicchia erbosa (V+); in tutto 50 m.

variante d’attacco (Mhulk) (all’Antonio Benedetti). – Roberto e Giuseppe Barberi, 1993. Dal punto più alto del canale del Tesoro Nascosto
per fessura e cengette ci si sposta a destra (15 m, III). Si traversa a destra a prendere una fessura, si sale (2 spit trovati, ma sono della Dama in nero?:
occorre fare chiarezza sui due tracciati che non si capisce se e quanto coincidenti); poi si piega verso sinistra e poi di nuovo a destra a prendere un
diedrino (VI+, cless.); lo si sale e al termine a sinistra, superando uno strapiombo (VI+), quindi (dopo una cless.) in leggero obliquo a destra si
raggiunge una sosta dell’Antonio Benedetti.

§ errata corrige della guida CAI-TCI ed. 1992
46 m (Amore-Gambini): la 2^ sosta adesso è attrezzata con 2 spit; il terzo tiro di IV+, sono 20 m e non 30.
Seconda Spalla

per il versante Ovest

(Blatte del Madagascar)

Mauro Calibani, Massimo Monti e Daniela Feroleto, luglio e agosto 2011. 1^ libera: Mauro Calibani con Daniela Feroleto, fine agosto 2011. Via su
roccia “spaziale” che propone begli ingaggi in fessura e in placca, la qual cosa compensa il fatto che la linea possa apparire a tratti un po’ ricercata e
compressa tra altre vie. Sviluppo: oltre 200 m. Difficoltà: EX, con passaggi fino al 7a+ (passi obbligati).

Attacco all’inizio della seconda scaletta in comune con la Mario-Di Filippo e l’Amore Gambini it. 46m.
Si sale il primo tiro in comune con l’Amore-Gambini (50 m, sosta al ch. rosso, integrando con una o due protezioni).
Si sale la fessura strapiombante (salito a vista in apertura: 7a+, cordino e ch. a metà, il resto a proteggere a friend = 1 viola Camalot
BD, 1-2 rossi, 1 giallo, 1-2 blu, 1 verde in uscita dopo il tettino; è il tiro che in montagna ha più impegnato Mauro Calibani, salito in
questo stile), al termine ci si sposta 5 m a destra e si sosta su clessidre e friends (25 m).
Ci si sposta verso il canale dell’Aquilotti 72, a destra, sostando su un grande masso evidente e incastrato sotto la botte (25 m, III+).
Si supera il muro sovrastante: blocco in partenza con spit, ch. e spit in uscita, il resto integrabile (45 m, 7a+).
Si prosegue con spit, friend verde ottimo in un evidente buco, spit e si sosta su terrazzo con spit e ch. (6a+).
Dalla sosta andare in placca a destra ( clessidre con cordini), poi friends, chiodo e al quarto spit piegare a destra verso un cordino blu,
poi tratto in comune con Splendido splendente: due spit color oro e sosta sul secondo spit integrando con un friend rosso (55 m, 6b).
In comune con la Mario-Di Filippo si esce in cima alla Seconda Spalla (60 m, IV).
Seconda Spalla

per la parete Ovest

(Narciso e Placcadoro)

1^ invernale: Marco Marziale e Luciano Mastracci, 23 gennaio 1993. 1^ solitaria: Roberto Iannilli, 18 luglio 2005.

§ errata corrige della guida CAI-TCI ed. 1992: Ae  As (ovvero non artificiale su spit ma su ganci)
Seconda Spalla

per il versante Ovest

(Splendido splendente)

Fabio Lattavo e Luana Villani, estate 2011. 1^ ripetizione: Guillaume Dargaud e Jennifer Mariani, agosto 2011. La via si ritaglia uno spazio sulla
destra del pilastro salito da Narciso e Placcadoro (it. 46o). La via è attrezzata con fix: occorrono 10 rinvii e qualche friend medio-piccolo. Roccia
ottima. Sviluppo: 230 m. Difficoltà: TD+ , con passaggi fino a VI+/VII (6a+/6b).

L’attacco è qualche metro a sinistra del canale dell’Aquilotti 72 (it. 46p), a 6 metri da terra un fix dorato poco visibile.
Prima delle fessure, poi una placca molto compatta portano alla sosta posta sotto un ripiano (35 m, VI-, 4 fix).
Breve paretina e un obliquo verso destra, lambendo un forte strapiombo, a un passo dal canale dell’Aquilotti 72 (30 m, IV+, 2 fix).
Dritti a un diedro strapiombante poi fessura, quindi in placca verso destra a un sistema di fessure (35 m, VII, 6 fix, 1 ch., 1 cless.).
Dritti qualche metro e si segue l’evidente fessura che obliqua verso destra (35 m, V+, 5 fix).
Pochi metri in fessura verso destra, quindi si obliqua nettamente verso sinistra in piena placca; la si risale verticalmente fino in sosta
(40 m, VI+, 6 fix, 1 cless.)
Facili placche e rivoli portano in cima (55 m, IV+, 3 fix, 2 cless.).
Seconda Spalla

per la parete Ovest

(L’ultima follia)

1^ invernale: Fabio Cappon, Bruno Vitale e Giuliana Vitrone, 7 febbraio 1993. 1^ solitaria (???): Roberto Alloi, 23 agosto 1993.

variante di raccordo (Ultima follia – Aquilotti 72). - Fabio Lattavo e Tonino Palermi, 13 agosto 1994. Si tratta di un raccordo fra "il traverso
a sinistra" del tiro chiave dell'Ultima follia (it. 46o1) e l’Aquilotti 72. Lasciati un ch. e un dado incastrato. Circa 50 m, con passaggi fino al VI-.
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