
Via: “Soli nella notte " colatoio tra la X e la XI torre di cima Brenta

Apertura: Parolari Roberto il 29/11/2015 e il 12/12/2015

Sviluppo: 430 m

Difficoltà max: WI 2, M4, II

Avvicinamento: Da Madonna di Campiglio prendere la strada che conduce a

Vallesinella (quando l’innevamento lo consente). Seguire il sentiero per il rifugio

Casinei e quindi per il rifugio Tuckett (ore 1,30 in condizioni estive)

Dal rifugio in funzione alle condizioni nevose scegliere se continuare sul sentiero

estivo direzione bocca di Tuckett (si formano spesso pericolosi lastroni di neve

ventata) o abbassarsi nel sicuro pianoro sottostante con direzione sempre della

bocca di Tuckett. Portarsi fino a circa metà del ripido pendio che porta alla bocca

di Tuckett e prendere una stretta vallettina a destra, lasciando sulla destra la

prima fascia rocciosa si passa sotto la verticale dell'attacco diretto del seracco

di cima Brenta e proseguendo sempre in diagonale a dx si punta alla seconda

fascia rocciosa caratterizzada da diversi canali di neve e rocce. La via inizia in

quello più evidente e meno difficile (ore 1,15).

Discesa: Tutte le soste di calata sono attrezzate su clessidre con moschettone,

quelle senza moschettone si utilizzano solo in salita. Se non si ha materiale da

recuperare alla base della via; conviene scendere a piedi sul versante opposto

(sud) nel canale Massari

Materiale: 2 viti corte, 1 serie di friends (fino al 3 camelot) anche micro, cordini,

2 corde da 60m, qualche chiodo da roccia.



Dettaglio tiri

lunghezza – difficoltà

Materiale sul

tiro

Materiale in

sosta

Note

1° tiro 20m neve 45°

passi di

misto

// 1 vecchio chiodo

con anello

Salire il canaletto che da accesso al pendio di

neve superiore. La sosta si trova poco prima

della fine del canaletto a dx

2° tiro 60m neve

40°/45°

// // A dx su pendio nevoso facile in direzione del

conoide che scende dalla direttiva della via

3°/4°

tiro

100m canale

nevoso a

45°/55°

// 1 Kevlar con

moschettone

alla fine del

canale

Seguire il canale nevoso che con un ultima

impennata su bella neve ghiacciata porta al suo

termine all'inizio del terreno misto.

5° tiro 40m M4

60°

// 1 vecchio

cordone su

clessidra con

moschettone

Dalla sosta abbassarsi leggermente e salire a

sinistra, sfruttando begli incastri di piccozze,

dove diventa verticale uscire a dx, su neve e

poi di nuovo su misto verso sx per poi tornare

nuovamente a dx uscendo su neve. Andare a

sostare a sx su un vecchio cordone già

presente sulla via

6° tiro 45m neve a 45°

M4

1 kevlar su

clessidra alla

base del

camino

2 fettucce su

clessidra

Proseguire nello stretto canale, fino al camino

(Kevlar su clessidra), salirlo con bella

arrampicata dry che con un simpatico

passaggio finale conduce al canale nevoso

andando a sostare a sx

7° tiro 20m neve a 40° // 2 chiodi con

cordino

Risalire fino alla sosta su chiodi a sx

8° tiro 40m M4

neve a 45°

1 kevlar su

clessidra a sx

poco dopo la

sosta, 1

fettuccia con

moschettone a

sx dopo il

camino

cordino viola su

clessidra

salire nel camino, proteggendosi su clessidra,

prima a dx e poi a sx (con kevlar), fin sotto il

blocco che chiude il camino, con un bel incastro

rovescio ci si sposta all'esterno a superare il

masso incastrato, rinviare la sosta di calata e

proseguire altri 20 metri su neve fino alla

sosta su clessidra con cordino (senza

moschettone)

9° tiro 40m neve a 45° // cordino su

clessidra con

moschettone

proseguire sul canale nevoso fino alla sosta a

sx

10°

tiro

40m neve a

45°/50°

// fettuccia lunga

su grossa

clessidra con

moschettone

proseguire sul canale nevoso fino alla sosta

sotto il diedro camino centrale

11°

tiro

25m IV

passaggi di

misto

// 1 cordino con

moschettone su

pilastrino

Attenzione ai diversi blocchi instabili.

Salire a sx della sosta, rimontare un grosso

blocco instabile, spostarsi ancora a sx su un bel

muretto verticale, tornare a dx x spostarsi

nuovamente a sx zizagando tra i blocchi

instabili fino ad uscire su colletto, a sx in

direzione delle rocce e al pilastrino di sosta


