Pian della Paia
Via "Il karma grave"

30 m
1spit,
3 ch, 3 cl

Primavera 2021
passo VI
friend BD 2

Heinz Grill, Florian Kluckner,
Barbara Holzer, Martin, Simon
und Franz Heiss

V+

30 m
2 spit,
3 ch, 1 cl

V

Difficoltà: V - VI, passaggi di VI+ e A1 (VII+); R2
Chiodatura: soste con anelli; protezione nei tiri
con spit, chiodi e cordini nelle clessidre; per il
miglioramento dell'assicurazione è consigliabile
una serie di friend fino al BD 2

muro ripido

VI
grande tetto

passo A1 (VII+)

30 m
1 ch

IV
V+

20 m

cengia I

Dislivello: 300 m

35 m
2 spit, 5 ch,
1 cl

V+

La via corre a sinistra del Gran diedro e
incrocia in mezzo la Via vegetable. La via è
molto varia su placche, diedri, fessure, piccoli
tetti e muri ripidi. La difficoltà aumenta nella
parte superiore.

Via vegetable

VI

A1 (VII+)
V+

30 m
1 cl, 1 ch

traverso VI

V+

VI+

Accesso:
Si parcheggia la macchina presso l'Albergo
Cicliamino (1 km a sud di Pietramurata; ampio
parcheggio). Continuare a piedi lungo la strada
verso sud, lasciando sulla dx prima il
crossodromo, pio il frutteto e il vigneto fino a che
la strada entra nel bosco (600 m circa, ometto).
Ora prendere il sentiero sulla dx e seguirlo,
ingnorando il primo bivio sulla dx. Continuare per
circa 10 min., evitando un secondo bivio
(segnalato con nastro rosso/bianco). Il sentiero
svolta a dx in direzione della parete,
raggiungendo il vecchio sentiero. Da un bivio
ancora diritto, poi a destra, superando un
avvancorpo (I° grqdo) verso il grande diedro
della parete. Il nome della via è scritto al'attacco
(40 min).

Discesa:
Seguire le tracce e gli ometti fino
alla strada forestale, quale
leggermente sale e dopo porto
giù verso Pietramurata. Vicino il
campo di motocross si dirama il
sentiero, che porta al parcheggio
(50 min).

fessure da
attrezzare

35 m
2cl, 1 ch,
2 spit

V+

VI-

VI35 m
4 cl, 1 ch,
1 spit

V
VI+
V+

30 m
3 cl, 1 ch
bella fessura V+,
passo di VI+

25 m
1 cl, 3 ch, 1
spit, 1 dado
fisso

V
Via vegetable

tetto lungo VI+

VI-

Via dei nonni

diedrino in
dülfer, VI-

tettino

30 m
2.cl, 1.ch.
1 spit, 1
dado fisso

V+
cl = clessidra
ch = chiodo

Via la ritrovata
gioia ..
www.arrampicata-arco.com

