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Monte Tremoggia versante est
Roberto Giancaterino, Alessandro Di Pomponio ed Emilio Marzola, 6 gennaio 2000. Itinerario di interesse invernale; nella parte centrale tratti di
misto con possibilità di assicurazione su alberelli. Dislivello: 1100 m. Difficoltà: 30° con tratti a 60°.

La via parte dal sentiero che va per il Gravone, dopo 100 m spostarsi a sinistra verso una zona dove il bosco si apre (alberi abbattuti
dalle valanghe). Si entra nel canale che si sale fino alla fine del bosco. A questo punto si va ancora a sinistra dove il pendio si fa più
ripido. Seguono paretine molto ripide (60°, possibile assicurarsi agli alberelli), sempre dritto fino in cresta per 200 m c. (senza entrare
nei canali), il pendio alla fine si addolcisce (35°). Dopo la cresta, la vetta (ore 4-6).
Pietra Grande versante nord-est (via Super Laura)
Luigi Carpegna, Carlo Assogna, gennaio 1999 e maggio 2000. 1^ ripetizione: Davide Di Giosaffatte e Carlo Assogna, 6 giugno 2000. Via bella e su
roccia ottima. Arrampicata molto esposta protetta con fix, soste con catena.

Da Rigopiano seguire la strada per Castelli (pedemontana); dopo un camping abbandonato sulla destra proseguire per c. 300 m fino a
incontrare un piccolo slargo sulla destra ove parcheggiare.
A piedi nel bosco verso valle seguire una traccia che costeggia la sommità della parete che si intravede nel fitto del bosco; deviare a
destra seguendo un canale che man mano si stringe aumentando di pendenza (corde fisse) fino ad arrivare alla base della parete (15
minuti).
Attacco pochi metri a valle di un albero, evidenti le protezioni in loco.
Primo tiro (25 m, 6b, 16 rinvii).
Secondo tiro (15 m, 6b e A1, 10 rinvii).
Terzo tiro (18 m, 6a, A0, 6b, A1, 12 rinvii).
Quarto tiro (25 m, 6a+, passi A1, 16 rinvii).
Quinto tiro (25 m, 6a+, passi A1, 8 rinvii).
Sesto tiro (20 m, 6a, 7 rinvii).
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