Piccolo Dain - Parete di Limaro
discesa

"Via

Stenghel/Grill"

45m

Via il Razzismo dal Mondo
1983
Giuliano Stenghel, Franco Sartori

IV
IV

Nuovo attacco e uscita
marzo 2021
Heinz Grill, Barbara Holzer
Franz Heiss

roccia a gradini
20m
III+
IV

Diﬃcoltà: V - VI, due passi VI+, obbl. VI-, R2
Dislivello: 280 m
Assicurazione: Soste: ﬁx-anelli intermedia: chiodi normali e cordini in
clessidre, è necessario una serie di friend
ﬁno al 3 Bd

25m, 2ch, 1cl

V+

V+

Il razzismo dal mondo
25m,3ch

VI1983 Giuliano Stenghel e Franco Sartori
hanno aperto la via "Il Razzismo dal
Mondo". Nel marzo 2021 Heinz Grill,
Barbara Holzer e Franz Heiss hanno
migliorato la parte inferiore con 5 tiri
nuovi e la parte superiore con 4 tiri nuovi.

bella fessura VIfessure da
proteggere

V+

25m, 1ch, 1cl

lungo tetto
V+

Ora, con il miglioramento e la pulizia la via
è molto consigliabile. La via e alpinistica e
le fessure da proteggere
Accesso: Al paese di Sarche svolare per
Madonna di Campiglio e subito dopo
salire per una stradina a destra (cartello
che indica la Ferrata Rino Pisetta).
Entrare in parcheggio davanti ad un
grosso capannone (Bocciadromo).
Tornare verso la strada e seguirla
brevemente verso Madonna di
Campiglio. Prendere la prima svolta
sulla destra, che porta alla Centrale
Enel. Lungo la stradina prima del
Cancello attaccano le varie vie. Per la
via Stehn / Grill si deve scavalcare il
Cancello dell'Enel e continuare ad un
sentiero ﬁno al attacco (10 min.)

35m, 10ch
V+

diedro VI-, due passi VI+
25m, 2ch, 2cl
VIIl razzismo dal
mondo

V+
25m, 1ch, 2cl
fessurina V+
V+
30m
cengia

Discesa: Seguire gli ometti a
destra, ﬁno ad il sentiero che
porrta su ad una spalla boscosa.
Poi scendere a destra verso
Sarche (30 minuti)

fessurina
per le dita

VIV

diedrino

camino con
alberi

20m, 1ch, 1cl

IV+
20m, 1ch, 1cl
VIIV

ch = chiodo
cl = clessidra

placcha gialla
e verticale

centrale

ﬁume
www.arrampicata-arco.com

