
Val Camonica (BS) valle delle Messi

Via: “Mantis "
Apertura: Parolari Roberto e Rovida Giacomo il 30/01/2015

Sviluppo: 50 m

Difficoltà max: WI 5+/6, M5, X

Esposizione: sud ovest

Quota attacco: circa m. 1950

Avvicinamento: da Ponte di Legno in val Camonica (BS) si prende la strada in direzione della

valle di Pezzo e passo Gavia, si arrivo fino a S. Apollonio e abbandonando la strada del Gavia si

entra nella valle delle Messi, si continua su strada innevata parcheggiando fino alle case degli

Orti o dove l'innevamento lo consente.

Ora a piedi in circa un ora mantenendo il fondo valle si giunge al ponte del rio Gaviola (cartello

sul ponte). La cascata è ben visibile sulla dx in alto, ci si inoltra nella vallettina stando prima a

sx del letto del torrente, poi attraversandolo per pendii ci si porta in obliquo verso dx fino alla

base della parete rocciosa e costeggiandola si arriva in circa 45 min alla base del salto.

Note tecniche: salire la colata di buon ghiaccio a dx della candela che non tocca, traversare

poi a sx su roccia fino a raggiungere il ghiaccio, salire ora verticalmente su candelina molto

delicata e difficilmente proteggibile, spostandosi verso la roccia a dx, rimontare poi sulla

grossa candela sospesa per poi spostarsi a sx e rimontare con un bel passo atletico

sull'ulteriore candela sospesa. Proseguire diritti fino alla fine del ghiaccio e per un breve

pendio nevoso portarsi contro una piccola placca rocciosa dove si trova la sosta attrezzata su

arbusti con cordone e moschettone di calata.

Sul tratto di misto sono rimasti due chiodi da roccia non ottimi, di cui uno con kevlar infilato.

Noi abbiamo fatto una sosta intermedia a dx contro la roccia prima delle due candele sospese,

volendo si può fare in un tiro unico.

Discesa: in doppia da 50 metri.


