Torre della Vallaccia - 2514 m
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Sviluppo: 800 m
Esposizione: nordovest
Difficoltà: VII, obbl. VI+/A1
Tempo: 8 - 10 ore
Chiodatura: di via sufficiente con chiodi e
cordini in clessidre; di sosta sufficiente con spit
ad anello e/o clessidre; per il miglioramento è
neccessaria una serie di friends (per il primo
tiro raddoppiare i medi).

40 m
5 cl, 2 ch
35 m
6 cl, 3 ch

V+, 2 passi VI

40 m
6cl, 1 ch

V+
VI+
IV
camino
V

45 m
4 cl, 3 ch

30 m

placca liscia, VI+

35 m
2 cl, 2 ch

fessura con friend, VI
La via si divide in tre parti: La parte inferiore
comincia con una fessura ripida in tecnica
Dülfer e ad incastro le mani, da assicurare con
friends. Dopo un muro nero, seguono tre tiri
piu facili fino alla cengia con la possibilità di
uscire a destra. È anche possibile inserirsi nella
via, attraverso questa stretta cengia.
La parte intermedia sale lungo la grande torre
gialla e comincia con una fessura ripida che è
in comune con la via di Maffei. Con altre
cinque lunghezze si raggiunge la forcella tra la
cima della torre e la parete principale. La parte
superiore è molto varia con placche, un
camino, una fessura e traversi. Poi ci sono
ancora ca. 100 m d'arrampicata facile fino alla
vetta della Torre Vallaccia.
Attacco: Dal parcheggio delle navette per la Val
San Nicolo si sale lungo il sentiero per il bivacco
Zeni. Raggiunto il pianoro sotto l'ultima salita
che porta al bivacco, si gira a sinistra e si segue
il letto del ruscello fino dalla parete (1 ora).
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Discesa: La discesa scende lungo il canalone, che
separa la Torre Vallaccia dalla Cima Undici. Ci
sono due possibilità a raggiungere il canalone.
1: 20 m prima della cima si trova un ancoraggio per
la prima corda doppia, di 50 m esatti, leggermente
obliqua verso il canalone. Da lì una seconda corda
doppia di 45 metri, anch’essa leggermente obliqua
verso il canalone m. La terza corda doppia ha 25
metri. Poi si scende lungo il canalone.
2. Nella piccola forcella 20 metri dopo la cima, si
trova l’altro ancoraggio.. Da lì, con quattro corde
doppie di 35 m si raggiunge il canalone.
Giunti sul canalone, scenderlo finchè non si
interrompe. Scendere a sinistra (ometto), seguendo
le tracce verso il basso per ca. 200 m fino a quando
un altro canalone roccioso devia a destra (ometto e
ancoraggio su albero). Con una corda doppia di 50
m o in arrampicata in discesa (III) si scende lungo il
canalone, deviando a destra, alle fine, seguendo le
tracce. Scendendo il canalone ghiaioso si raggiunge
il sentiero n° 635, seguendo il quale, a sinistra, si
raggiunge la valle (2 ore).
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