
PUNTA DI LARSEI (gruppo Sella) – parete Sud

Via nuova: “Il Piccolo Principe“

5 agosto 2004 – 18 luglio 2005 - 31 agosto 2005

Nicola Tondini – Dario Segato

1° ripetizione Parolari Roberto Piccoli Maurizio 13/11/2005

Sviluppo: 250m, 8 tiri

Difficoltà: 7a+, R2/R3, II; ED+ (tecnica, chiodatura, ambiente; complessiva)

Attacco: Dal Passo Pordoi proseguire in macchina fino all’Ossario. Da lì si seguono le

indicazioni per “Ferrata C.Piazzetta” fino a quando il sentiero arriva sotto la parete di Punta

Larsei. La ferrata attacca a destra su un pilastro staccato, la via in centro parete, a sinistra

delle vie: “La banda degli onesti” e “Leviti – Nemela”. Attacco riconoscibile da cordino passato

su due nuts e chiodo appena sopra.

Discesa: Dall’ultima sosta con 4 doppie o a piedi per la ferrata “C.Piazzetta”

Materiale: Friends (fino al 4 camelot), tricam, cordini, 2 corde da 60m

Dettaglio tiri

lunghezza –

difficoltà

Materiale lasciato

sul tiro

Materiale

lasciato in sosta

Note

1° tiro 25m 6c+ 2 nuts, 2 chiodi 3 chiodi Dopo il I° chiodo andare 1 m a sx.

2° tiro 25m 6c 4 chiodi, 2

clessidre

2 chiodi Durante la ripetizione abbiamo incontrato a

nostro avviso difficoltà decisamente più basse

6a+

3° tiro 20m 4+ niente 1 fix, 1 spit Durante la ripetizione abbiamo unito questo tiro a

quello precedente

4° tiro 30m 6c 3 chiodi, 1 clessidra 1 fix Attenzione primo chiodo alto, utile camelot n°4.

Durante la ripetizione al 1° chiodo e nut abbiamo

attraversato a dx, la via originale sale diretta

5° tiro 20m 6b+ 1 chiodo 1 chiodo, 1 fix Tiro unibile con il precedente, Anche durante la

ripetizione abbiamo unito i due tiri non avendo

trovato la sosta

6° tiro 55m 6c+ 2 chiodi 1 chiodo, 1 fix

7° tiro 30m 6c 3 chiodi, 3

clessidre

1 chiodo, 1 fix

8° tiro 30m 7a+ 6 chiodi 2 fix

Nota (1): fix = tasselli Raumer inox da 8mm.

Nota (2): Il 31/08/05 abbiamo finito la via e ripercorso tutti i tiri in libera (tutti i tiri sono

stati aperti con resting solo per chiodare).


