Relazione
1. Si sale per ca. 5 m a destra di “Due Pareti” fino a un piccolo pilastro sotto un tetto.
Poi si gira a destra fino alla fine delle placche oblique e si fa sosta all'anello. (30 m)
2. Si supera lo strapiombo (2 chiodi, A1) obliquando a sinistra fin sotto il secondo tetto
(2 clessidre), che si attraversa a destra fino ad arrivare ad una grande clessidra. Si
sale (1 spit) fino alla sosta. (V, VI+, A1, 20 m)
3. Su roccette si sale verso destra e poi una fessura orizzontale fino a un evidente
diedro, che si sale (2 chiodi), poi verso sinistra alla sosta. (V, VI, 20 m)
4. Si sale obliquando la placca inclinata, poi dritto fino ad un chiodo, si continua
attraversando verso destra nella insenatura e si supera un piccolo strapiombo e una
placca fino alla sosta. (VI, IV+, 35 m)
5. Dalla cengia si fanno alcuni metri a sinistra (chiodo), poi sulla bella placca con
gocce (spit) fino a trovarsi sotto lo strapiombo (1 chiodo). Si traversa verso sinistra
e si sale sullo spigolo fino alla sosta sotto la parete gialla. (V, VI, IV, 35 m)
6. Si sale direttamente fin sotto il grande strapiombo, si procede prima a sinistra, poi a
destra e di nuovo in alto (7 chiodi, 1 clessidra) fino alla sosta. (VI+/A0 o VII, 25 m, 4
chiodi, 2 clessidre, 2 spit)
7. Si supera uno strapiombo e si sale obbliquando leggermente verso destra fino alla
grande cengia e alla sosta su albero. (V, II, 35 m)
8. Si tiene prima la sinistra, e poi, per ca. 50 m, la destra, fino al muro, sosta all'anello.
9. Saliti per 8 m obbliquando leggermente verso destra (2 chiodi), si continua verso
l'alto (clessidra) e per la lista verso destra (spit). Si va verso l'alto leggermente a
destra e si obliqua un po' a sinistra lungo la cengia fino alla sosta. (50 m, V+)
10.Si sale leggermente verso sinistra in direzione dello spigolo (chiodo con cordino),
poi diritto (spit) per bella roccia gialla con molte gocce e coralli. Al chiodo verso
destra lungo una bella lista fino sotto l'orecchio. Sosta (VI-, 35 m)
11.Si sale e si piega a sinistra attraverso lo strapiombo (1 chiodo) fino a una clessidra.
Non si continua diritto per la fessura friabile, ma si supera lo strapiombo e si
attraversa la parete verso destra (1 spit, 1 chiodo) e si continua salendo a destra
fino alla sosta. (VI+/A1 o VII-, 20 m)
12.Iniziando 2 m a sinistra della sosta si sale prima diritto e poi leggermente verso
destra (2 spit, 2 chiodi). Lo strapiombo successivo si supera a destra (1 spit, 1
chiodo) e si continua salendo a destra fino alla sosta. (VI+/A0 o VII-, 20 m)
13.Seguono una bella parete (1 chiodo) e un piccolo strapiombo (1 chiodo, 1 spit,
VI/A0 o VII-), dopodiche si percorrono ancora alcuni metri nel bosco verso l'alto fino
ad un diedro evidente (35 m).
14.Si arrampica su buoni appigli in una zona un po’ strapiombante, puntando
all’evidente diedro. Si attraversa il diedro imponente e alla fine si esce, su rocce
facili, verso sinistra fino all'uscita, che e la stessa di “Le due pareti“ (VI/A1 o VII+, 35
m, 4 spit, 5 chiodi, 1 clessidra, 1 dado fissato).

