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L’itinerario segue le prime
lunghezze di corda insieme a via
“Il Clandestino” e poi devia a
sinistra. Supera in modo elegante
la zona dei tetti tra le vie “Il
prigioniero” e “Il Clandestino”.

Difficoltà: V - VI, 3 passi VI+, (VI obbl.)
Dislivello: 170 m, 6 tiri
Assicurazione: Soste: fix-anelli con clessidre
 Intermedia: chiodi normali, spit, cordini in
 clessidre naturali e trappanate
 Per migliorare l'assicurazione sono
 necessario una serie di dadi e friend. 
Esposizione: ovest

Attacco per le vie alla Quota 280 –
parete ovest, Monte Gallo:
Dal paese di Sferracavallo raggiungere
la località Barcarello lungo la litoranea
via omonima. La casa con il numero
civico 61, dove una stradina non chiusa
da cancello (come quasi tutte le altre),
da l’opportunità di salire fino al pendio
sotto la parete. La stradina iniziale
diventa dopo l'ultima casa un sentiero.
Si segue questo sentiero e si trovano
presto i primi ometti. Al primo si va
verso l'alto e si passa sotto un recinto,
si continua dritto, poi un po' verso
sinistra, lungo il recinto fino alla fine
della rete metallica. Per un piccolo
sentiero verso sinistra si arriva all’
attacco della Quota 280. 

Discesa: Dalla cima segue gli
ometti, prima un po' su, poi
orizontalmente a destra e alla
fine giù nella canalone. Si va giù
il canalone e arriva al sentiero d’
accesso. 

fessura

traverso nella
roccia gialla

tetto

o
+

bel diedro rosso

grande
tetto

Sicilia - Monte Gallo - Quota 280

21.11.2021
Heinz Grill, Barbara Holzer,

Franz Heiß

discesa in corda doppia
non consigliabileVia "Il Clandestino diretta"
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