MONTE CIAREIDO – Il sogno di Rino

MONTE CIAREIDO – Punta Ovest
2400 m

L4: Si sale piegando leggermente verso dx
puntando ad una fessura che si segue
interamente (5 ch). Si punta poi ad uno
strapiombetto con chiodo e cordino aggirandolo
verso dx e giungendo in breve alla sosta (fix+ch).
IV+, V, IV+, 35m

Parete Sud-Ovest
Via:

IL SOGNO DI RINO

Relazione di Ruggero Corà
Sviluppo:

: 360 m

Difficoltà max: 7°
Materiale

L3: Si traversa verso dx fino ad entrare nel canale.
Giunti ad un ometto si sale verso sx fino alla sosta
(fix+ch). III, 35m

: NDA

Roccia: buona ma da
ripulire
Tempo di salita: 5 ore
Primi salitori: Ruggero Corà, Diego Trevisan, 16

L5: Si traversa a sx fino ad un cordone e poi dritti
per fessura/camino con cordone. Dopo pochi
metri si sale verso sx puntando ad un chiodo con
cordone. Poi verticalmente per placca fino alla
sosta. IV+, 40m
L6: Si traversa per placca verso dx fino a chiodo
con cordino e poi verticalmente fino a sotto un
tetto. Da qui verso dx fino ad un piccolo tetto con
2 chiodi che si supera direttamente con passaggio
difficile (VI). V, pp VI, 40m
L7: Si sale il canale sulla sx, poi un altro e
successivamente dritti per spigolo fino alla sosta
su fix+ch (diversi cordoni che segnano la
direttiva). IV, 55m
L8: Dalla sosta si entra nel canale sulla sx
puntando ad un diedrino con alla base un chiodo.
Lo si supera e poi per placca si raggiunge
verticalmente una larga cengia con la sosta (2fix).
V, IV, 35m

ACCESSO:
Dal Rifugio Baion in direzione del Rifugio Ciareido
fino a giungere in vista dell’evidente canale
ghiaioso che scende dal Monte Ciareido. Prima
per tracce su terreno erboso poi sul canale
ghiaioso in 1h15min all’attacco.

L9: Tiro chiave della via. Si rimonta una bella
placca a righe orizzontali sulla sx della sosta. Si
prosegue poi dritti puntando ad uno
strapiombetto ove presente un fix. Con passaggio
difficile si supera lo strapiombo e si prosegue piú
facilmente fino alla sosta (fix+ch). V, pp VII, 55m
Slegati, si raggiunge la vetta per facili rocce.

RELAZIONE:

DISCESA:

L1: Si attacca lo spigolo sotto la linea di un chiodo
con cordino. Superato il chiodo si punta ad un
tratto più verticale evidenziato da 2 chiodi.
Successivamente si piega leggermente a dx fino
alla sosta (fix+ch). III+, IV, 30m.

In doppia lungo la via.

L2: Si prosegue seguendo lo spigolo per facili
rocce fino alla sosta (fix+ch). II+, 40m
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