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Maurizio Orsi e Dirk Andrich- CAI-sezione di Menaggio (Co),
Prima salita (dal basso e via mare) nei giorni 28.5.2012 e 29.5.2012
Svilluppo ca. 200 metri, difficoltà 6c, 6a obbligatorio, S1.
Accesso:




La via si trova circa 50m a nord rispetto alla Grotta dei Colombi. Esistono tre
possibilità di accesso:
via mare con barca oppure gommone, da consigliare solo con mare piatto.
a piedi attraverso il sentiero di accesso di grotta millenium e proseguire lungo costa
in direzione Nord, circa 1:30h dalla strada panoramica.
oppure (consigliata) calandosi sulle doppie attrezzate della via “Alchimista”. Arrivati
alla base della parete ci si muove circa 30 metri verso Nord e si raggiunge la
fessura evidente del primo tiro.

Descrizione:
Tiro 1: ca. 30m, 6 spit, 5c, fessura e placca
Tiro 2: ca. 40m, 10 spit, 6a, placca e diedro
Tiro3: ca. 25m, 9 spit, 6c, placca
Tiro4: ca. 30m, 4 spit, 5b, traverso e placca
Tiro5: ca. 30m, 11 spit, 6c, fessura strappiombante e placca
Tiro6: ca. 35m, 6 spit, 6a, placca bianca
Tutti i tiri sono ben attrezzati con fix inox da 10mm. Secondo la difficoltà le distanze tra gli spit
sono fra 2 e 6 metri. Tuttavia consigliamo di portare una serie completa di Friend o Camalot (da
nr. 0,5 fino nr.3) per eventuali integrazioni. Tutte le soste sono attrezzate con due spit da 10mm
e catena-annello per permettere discesa in doppia.
La roccia è bella, e l’ambiente è mozzafiato.
Attenzione: la via attacca al bordo del mare. Con il mare grosso gli spruzzi arrivano fino alla
prima sosta!
Uscita:
All’uscita della via si entra in un piccolo bosco. L’ultima sosta attrezzata con spit si trova tra lo
stesso, circa 5 metri verso l’alto in un punto comodo.
Da qui si risale su blocchi e vegetazione verso l’alto, dove si ritrovano tracce che conducono
verso la piazzola finale della strada panoramica. Da qui con bella vista sul golfo si ritorna a Cala
Gonone, circa 1 ora a piedi.

