
Attacco

Discesa nell 
canale, ca. 30 

minuti.

Questa via offre un' 
arrampicata varia su 
placche, fessure, muri ripidi 
e spigoli ariosi.

La linea affronta il grande 
torrione dello spigolo ovest 
che si supera con un' 
arrampicata diretta. Anche i 
tiri finali seguono il pilastro 
compatto.

La roccia è sana su tutto il 
percorso, eccetto nell' 
ultimo tiro.

Le difficoltà alte si trovano 
solo sui singoli passaggi.

Monte Gallo - Quota 280
della Cresta di Barcarello

Via "Pilastro ovest"
Heinz Grill, Florian Kluckner, 
Martin Heiß, Sandra Schieder

21 dicembre 2018

Difficoltà:      VI, A0 ( VII-)
Dislivello:      300 m

Esposizione: Ovest
Chiodatura: 
Soste con anelli inox, clessidre 
trapanate, spit, chiodi, clessidre 
naturali. Per il miglioramento dell' 
assicurazione è consigliabile portare 
una serie di dadi e friend.

= Spit
= Chiodo

Troppi galli
nel pollaio

Attacco:
Dal paese di Sferracavallo 
raggiungere la località 
Barcarello lungo la litoranea 
via omonima, al numero 
civico 61 una stradina non 
chiusa da cancello (come 
quasi tutte le altre) da 
l’opportunità di salire fino al 
pendio sotto la parete.
La stradina dopo l’ultima casa 
diventa un sentiero, 
seguendolo si trovano presto i 
primi ometti.
Al primo si va verso l’alto e si 
passa sotto un recinto, si 
continua dritto, poi verso 
sinistra lungo il recinto fino 
alla fine della rete metallica. 
Per un piccolo sentiero 
sempre verso sinistra si arriva 
all’attacco delle vie. (ca. 20 
minuti)

L1: 30m
3 clessidre

L3: 30m
2 sassi 
incastrati

L4: 25m
1 chiodo
1 clessidra

L5: 25m
1 clessidra

L6: 20m
1 spit
1 chiodo
1 clessidra

L7: 25m
2 chiodi
1 clessidra

L8: 40m
2 clessidre

L9: 20m
1 spit
3 clessidre

L10: 20m
2 clessidre

25m, corda doppia

ca. 50 m sulla cresta
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L2: 35m
1 chiodo
4 clessidre


