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   anno svi diff mx 

AGG Cupe vampe Roberto Iannilli - Ezio Bartolomei 1998 405 D V+ 

AGG Solaris Roberto Iannilli - Claudio Piersanti 1998 420 D+ VI- 

AGG Depressione caspica Roberto Iannilli - Andrea Solera (Mellos) 1999 430 D+ V+ 

g 73s via Gastone Roberto Ferrante - Antonio Colasanti - Pasquale Iannetti 1972 180 D- V+ 

g 73t via del pilastrino Roberto Ferrante - F. Manara - Valerio Tomassini 1980 65 AD IV 

g 73u via dell'anticima minima Roberto Ferrante - F. Manara - Valerio Tomassini 1980 90 AD+ IV+ 

 
 anno PRIMA RIPETIZIONE 

Cupe vampe 1998 Federico Angelucci - Fabio Bozzi - Enrico Pastori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

Anticima Nord   per la parete Ovest  (Cupe vampe) 
 

Roberto Iannilli ed Ezio Bartolomei, 21 giugno 1998.  1^ ripetizione: Federico Angelucci, Fabio Bozzi ed Enrico Pastori, 11 agosto 1998.  Attacca per 

la fessura a destra di quella della Via dell'incontro (it. 73r) e prosegue sulla verticale fino in vetta.  Roccia rotta, buona nei tratti impegnativi.  
Occorrono dadi e chiodi per le soste.  Sviluppo: 405 m.  Difficoltà: D, con passaggi fino al V+. 
 

Attacco per la destra di due fessure parallele. 

Salirla fino al termine (50 m, III+; sosta con 2 ch., tolti). 

Traversare su rocce facili fin sotto un camino sulla destra (35 m, sosta con 2 ch., tolti). 

Salire il camino, che diventa rampa, sempre andando verso destra (50 m, III+; sosta con 2 ch., tolti). 

Uscire su una comba ghiaiosa (nevaio a inizio stagione) e continuare in verticale in direzione del lato sinistro della nicchia gialla che 

chiude la comba (90 m, sosta con ch. tolto e cless. sotto un diedrino articolato a sinistra della nicchia). 

Salire il diedro (IV e IV+, dadi) e continuare in verticale (50 m, sosta con 2 ch., tolti). 

Proseguire in leggero obliquo a destra (III+) e sostare (cordino lasciato) sotto un diedro con strapiombetto (35 m). 

Superare il diedro (V+, dado e spuntone), continuare per una facile placca compatta e poi per più facili rocce (50 m, sosta con 

spuntone). 

Uscire in vetta per una crestina a blocchi (45 m, III+; sosta con spuntone). 

Tempo impiegato dai primi salitori: ore 4. 

 

Anticima Nord   per la parete Ovest  (Solaris) 
 

Roberto Iannilli e Claudio Piersanti, 6 luglio 1998.  Attacca a destra di Cupe vampe ma tenendo un percorso più diretto la incrocia due volte.  Sassi 

vaganti sul facile.  Occorrono dadi e chiodi per le soste, utili i friends.   Sviluppo: 420 m.  Difficoltà: D+, con passaggi fino al VI-. 
 

Salire una fessura obliqua a destra che si trova c. 40 m a destra delle fessure parallele della Via dell'incontro (it. 73r) e di Cupe vampe 

(50 m, III+; sosta con 2 ch., tolti). 

Uscire su rocce facili, superare un intaglio leggermente strapiombante (IV) e sostare sotto la prima fessura a sinistra (45 m, sosta con 

2 ch., tolti). 

Salire la fessura (VI-, 2 ch., friend e cordino lasciato su spuntone - tratto già salito da Luca Mazzoleni e comp.); continuare lungo una 

svasatura friabile (V+, ch.) e sostare su un terrazzino con 2 ch., tolti (50 m). 

Obliquare a destra lungo una fessura quasi orizzontale (III+), dopo pochi metri salire in verticale su placca articolata (50 m, sosta con 

2 ch., tolti). 

Continuare su facili rocce in obliquo a destra, in direzione di un caratteristico tetto ad arco, salire la fessura obliqua immediatamente 

alla sua destra, sostando dopo pochi metri con ch., tolto (100 m). 

Abbandonare la fessura e salire in verticale, superare un diedrino (IV+) e sostare su un terrazzino con cless./spuntone con cordino 

lasciato - in comune con Cupe vampe (35 m). 

Salire verso il diedro con strapiombetto di Cupe vampe, traversare a destra e uscire per un piccolo intaglio (V-, dado), proseguire 

dritto ed entrare in una conca subito a destra della crestina finale, sostare con spuntone - cordino lasciato - sotto un bel diedro (50 m). 

Superare il diedro e uscire in vetta (50 m, IV e IV+, passo V-, dadi; sosta su massi) 

Tempo impiegato dai primi salitori: ore 3.30. 

 

Anticima Nord   per la parete Ovest  (Depressione caspica) 
 

Roberto Iannilli e Andrea Solera (Mellos), 13 giugno 1999.  Sale la parete, molto sulla destra, e presenta lunghi tratti facili.  Roccia discreta, ma molti 

sassi appoggiati.  Non sono stati usati chiodi, solo dadi e friends.   Sviluppo: 430 m.  Difficoltà: D+, con passaggi fino a V+. 
 

Alla base della parete si nota una specie di sperone che si dirama verso il rifugio Fianchetti, percorso da fessure e rampe; la via 

attacca la prima e più evidente rampa partendo da destra. 

Salire la rampa obliqua a destra, fino all’uscita (50 m, III+). 

Continuare per roccette verso destra (50 m). 

Salire una paretina con a sinistra una fessura-camino e continuare per roccette (50 m, III+). 

Proseguire sempre un po’ a destra, superare un altro salto (III+) e continuare per roccette in una comba (neve a inizio stagione), in 

direzione di una nicchia gialla con a destra una più piccola, sostare a destra della piccola (100 m). 

Superare la parete a destra della nicchia piccola, lungo una colata nera con due netti buchi tondi (V, friend e spuntone con cordino 

lasciato), non continuare dritti ma traversare a sinistra per cengetta e salire una fessura (V+, friend e cless. con cordino lasciato), 

proseguire dritti (IV passo V-) fino in sosta (50 m). 

Continuare sulla destra di una crestina (50 m, IV-). 

Salire una parete articolata a destra di un diedro (50 m, IV). 

Uscire in obliquo a sinistra (30 m, IV). 

Tempo impiegato dai primi salitori: ore 3.30. 
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