Seconda Spalla versante sud-ovest (parte sinistra)
INDICE DELLE VIE
gCAI
g 46p
g 46pa
agg
agg
agg
g 46q
g 46qa
g 46qb
g 46r
g 46ra
g 46rb

gLedda
gL,119

gVSud
gV,203

gL,119

gV,211

gL,120

gV,209

gL,120

gV,209

Aquilotti '72
var. d'attacco
Naso piatto
Cavallo pazzo
var. di uscita
Vecchiaccio
var. d'attacco
var. "Amproteus"
Placche del totem
var. intermedia
var. alta

(agg: relazione in questo aggiornamento)
(g: relazione nella guida CAI-TCI – segue il numero della salita)
(gL: guida di Piero Ledda – segue il numero di pagina)
(gV: guida Versante Sud – segue il numero di pagina)

g 46p
g 46pa
AGG
AGG
agg
g 46q
g 46qa
g 46qb
g 46r
g 46ra
g 46rb

Aquilotti '72
var. d'attacco

Enrico De Luca - Dario Nibid - Diego D'Angelo
Luca Grazzini - Marco Re

Naso piatto
Cavallo pazzo
var. di uscita

Fabio Lattavo - Luana Villani
Fabio Lattavo - Luana Villani
Stefano Romanucci e (? Mauro Calibani)
Pierluigi Bini - Massimo Marcheggiani - Vito
plumari
Giampaolo Picone - Luigi Benedetti
Luca Grazzini - Marco Forcatura
Pierluigi Bini - Vito Plumari
Pio Pompa - comp.
Luca Grazzini - Marco Forcatura

Vecchiaccio
var. d'attacco
var. "Amproteus"
Placche del totem
var. intermedia
var. alta
anno

Aquilotti '72
Naso piatto
Cavallo pazzo
Vecchiaccio
Placche del totem
L'ultima follia

Aquilotti '72
Vecchiaccio
Placche del totem

2002

1979
1985

anno
1978
1978
1979

anno
1972
1978

svi
235

diff
D-

mx
V-

2000
2000
2002

250
215

TD+
TD+

VI+
6b
6b+

1977
1978
1981
1978

210

200

TD+

1981

PRIMA RIPETIZIONE
ripetuta
Marco Sprecacenere - Antonio Stracqualursi - Roberto Borrelli - Massimiliano De
Angelis
ripetuta
ripetuta
Pierluigi Bini - Luigi Mario
Luca Grazzini - Alessandro Marrocchi

SOLITARIA
Pierluigi Bini
Pierluigi Bini
Pierluigi Bini

anno
1975
1979

INVERNALE
Donatello Amore - Lucio Gambini
Pierluigi Bini

VI
V
V+
VI
VIV

art
A

Seconda Spalla

parete sud-ovest

(Naso piatto)

Fabio Lattavo e Luana Villani, 11 agosto 2000, richiodata, ultimata e rettificata in alcuni punti il 23 settembre 2006. 1^ ripetizione: Marco
Sprecacenere, Antonio Stracqualursi, Roberto Borrelli e Massimiliano De Angelis, 20 luglio 2002. Arrampicata su bella roccia con qualche
coincidenza con alcune vecchie varianti. Sviluppo: 250 m. Difficoltà: TD+, con passaggi fino a VI+.

L’attacco si trova 5 m a sinistra di un caratteristico bollo tondo di vernice, a doppie frecce, c. 70 m sotto la Forcella del Belvedere (v.
45), in corrispondenza di uno spigolo articolato a buconi, poco a destra della verticale del canale della via Aquilotti 72 (it. 46p).
Salire lo spigolo arrotondato a buchi (IV e IV+, numerose cless., cordino lasciato in due), dopo 10 m uno spit, tenendosi sempre sul
filo (cless.) fino a un terrazzo erboso (30 m dalla base); proseguire poco a sinistra per una fessura – tralasciando a destra un’altra
fessura - (spit, IV+) si sosta sotto una fessura che forma un diedro aperto (50 m, sosta con spit e 2 cless.).
Dritti per una marcata fessura (cless.), poi per placca fessurata che mano mano si fa più verticale, fino a un ch. dove la fessura
termina (IV+), prendere a destra un’altra fessura verticale (friend) e dopo 3 m da uno spit spostarsi di nuovo a sinistra (V+) e
rimontare a sinistra in leggero obliquo (VI-) fino alla sosta con spit e fix, in prossimità di uno spigolo tondeggiante, sotto un bel
diedro-fessura (40 m).
Spostarsi leggermente a destra in placca, a prendere un diedro-fessura inclinato a sinistra, stretto e strapiombante (V), salirlo (cless.
con kevlar) con difficoltà crescenti (V+ sost., friends medio-grandi), dove termina continuare a destra per un canaletto con massi
incastrati e raggiungere in breve una scaglia verticale che forma un camino-fessura, salirlo (VI-, ch. tolto) fino a uscire su un terrazzo
a breve distanza da una sosta del Vecchiaccio (it. 46q) che è a destra; dal terrazzo alzarsi appena e traversare a sinistra (kevlar
lasciato), in leggera discesa per placca a buchi, quindi in leggera salita verso sinistra 5 m fino a sostare sotto un tetto (50 m, sosta con
catena inox e 2 fix in comune con l’Aquilotti 72).
Spostarsi 3 m a sinistra, quindi su dritti per una larga fessura verticale (VI-, ch.), che via via si restringe e diventa strapiombante (VI,
spit) fino a uscire su rocce più facili (spuntone), oltrepassare la sosta dell’Aquilotti 72 (che proviene da destra e prosegue poi ancora
verso destra) e prendere una fessura rovescia ad arco verso destra, risalirla fino al termine (V), quindi verticalmente a prendere una
fessura ancora più marcata, sotto strapiombi (IV+ e V sost.), che si segue (cless.) sempre obliqua verso destra (V sost.), fino a uno
spuntone, dopo questo sostare, un metro sotto la fessura (50 m, sosta con fix, ch. e 2 cless.). !!! forse questa sosta manca !!!
Si notano adesso due fessure parallele, orizzontali, un po’ ad arco verso destra, la via segue quella alta; dalla sosta salire più o meno
dritti a uno spit (VI), poi in obliquo a destra a un secondo spit (VI sost.) che si oltrepassa montando in piedi sulla fessura più alta
(VI+), proseguire ancora verso destra a un terzo spit (VI-), seguendo la fessura a un quarto spit (VI+); ora su placca a un quinto spit
(VII-), 10 m con difficoltà continue portano a un altro spit (VII) un po’ a sinistra, si torna poi un po’ a destra in una zona dove la
placca appoggia un po’ a destra in una zona dove la placca appoggia un po’ e forma una specie di incavo; si prosegue dritti (spit e
cless., V+), ancora dritti per placca fino a un ultimo spit che si lascia un po’ a sinistra, si arriva a un’altra cless. lasciata, si supera
verticalmente o leggermente a destra (V+) e si continua per placca levigata un po’ verso sinistra puntando a una fessura (V+) che più
in alto termina a un intaglio dove si sosta con 2 fix (60 m; occhio agli scorrimenti delle soste).
Seconda Spalla

parete sud-ovest

(Cavallo pazzo)

Fabio Lattavo e Luana Villani, 25 giugno 2000 (6 tiri) e Fabio Lattavo e Francesco Stamegna, 18 luglio 2000 (ultimo tiro). Arrampicata
piacevolissima, su roccia eccellente, protetta con fix, mai troppo lontani. Ripetutissima. Soste attrezzate. Portare 10-12 rinvii, utili 2 friends medi.
Sviluppo: 215 m. Difficoltà: TD+, con passaggi fino a 6b/c (in ripetizione 6b).

L’attacco è da Forcella del Belvedere (v. 45) più o meno comune con quello del Vecchiaccio (it. 46q), si vede a sinistra della
fessurina d’attacco il primo fix, poi mentre il Vecchiaccio piega nettamente verso sinistra, Cavallo pazzo prosegue dritto.
Si sale a sinistra della suddetta fessura (IV) su parete appigliata (cless.) uscendo su comodo terrazzo (25 m, sosta con 2 ch. e cless.).
Dritti su placca liscia a uno spit, quindi verso destra per una rampa a un altro fix (V-), continuare verso destra portandosi alla radice
di un marcato spigolo, salirlo inizialmente sul filo (VI-) poi leggermente verso destra (6a+/6b), rientrare un pò verso sinistra (VI+),
quindi dritti in placca seguendo le protezioni fino alla sosta in una nicchia in prossimità di uno spigolo (25 m, sosta con ch. e fix).
Uscire verso destra in placca alzandosi per una rampetta accennata fino a uno spit, salire 1 metro, traversare a destra orizzontalmente
5 m (VI, cless. con cordino) incrociando le Placche del Totem (3 metri sotto il blocco incastrato), ancora un pochino a destra, quindi
dritti a uno spit, ancora dritti su placca (V+ sost.) fino a un ch., ora un pò a destra a prendere una fessura che incide la placca che si
risale fino al suo termine (V) e fino a uno spit, continuare per 3 m, poi a sinistra a un comodo terrazzo dove si sosta (30 m, sosta con
2 fix).
Salire dritti in placca fino a un ch., superarlo, quindi appena a destra fino a uno spit, ora dritti e poco a sinistra a un secondo spit,
dritti andando a incrociare una fessura marcata quasi orizzontale, sempre per placca verso destra (IV+) raggiungendo un altro fix,
continuare su scanalature e rivoli fino a un ch. con cordino, superarlo per una scanalatura, un pò dritti un pò a destra fino a un ch.
rosso, ancora dritti fino in sosta (30 m, sosta con 2 fix).
Salire dritti per la fessura sovrastante la sosta fino a una cless. con cordino, spostarsi in placca a destra, puntando a una cless., ora
verticalmente e poco a destra per buchi fino a uno spit alla base di un muro verticale, superarlo a destra (6b/c) e continuare tenendosi
poco a destra delle protezioni (6b) per c. 15 m, incrociando infine gli ultimi tre metri della rampa dell’Aquilotti 72 (it. 46p),
proseguire per questa verso destra e sostare in comune sotto i ch. a pressione dell’ultimo tiro dell’Aquilotti 72 (30 m, sosta con 3 ch.).
Traversare a destra fino a uno spit, poi ancora a destra fino a una cless. (V-), ora salire 1 m verso destra e traversare 3 m fino a uno
spit/fix in prossimità di uno spigolo tondeggiante, superarlo verso sinistra (VI) e continuare in placca rimontando pian piano a sinistra
sopra la sosta precedente, proseguire fino a una sosta scomoda (VI/VI+) che si trova dove la via si avvicina all’Aquilotti 72, in
prossimità del penultimo ch. a pressione di questa (25 m, sosta con spit e fix).
Si sale su placca liscia seguendo i fix, risalire un muro verticale solcato a sinistra da una fessura (6a/b), ancora 2 o 3 fix, poi un ch.
(VI+/VII-) dal ch. dritti 2 m poi spostarsi a destra e continuare seguendo la fessura che ora diventa diagonale (V+), traversare in
placca dove questa si interrompe (V+) poi salire a riacchiappare la fessura che riprende orizzontale e che con difficoltà decrescenti
porta verso l’uscita, qui uno spit su una pancia consente di uscire dritti in placca e dopo qualche metro, piegando a destra si esce su
un comodo terrazzino in prossimità del forcellino dove esce la Marsilii-Sivitilli, it. 46s (50 m, sosta con fix e spit).
variante d’uscita (a Cavallo pazzo). – Stefano Romanucci e “Mario Rossi” (??), estate 2002.
strapiombo (1 clessidrina, 6b+), sosta in cresta con 2 ch. tolti.
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Dallo spit sopra l’ultima sosta dritti sullo
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