Bodio, Valle Leventina

Pilastro Sovriano
Sulla sinistra della parete, lungo lo spigolo, corre la via Moloch che presenta un
impegnativo secondo tiro. Al centro invece, una linea di fessure con l'evidente
tetto del terzo tiro, caratterizza la via Dharmacakra. L’arrampicata è tecnica e
varia; la chiodatura a fix inox è da integrare con protezioni mobili. Discesa in
calata lungo la via Dharmacakra.
Il periodo ideale, visto l’esposizione a sud, è la primavera, l’autunno e l’inverno
nelle giornate soleggiate.

Accesso

A Bodio, nelle vicinanze dei campi da tennis, imboccare il sentiero ufficiale
(bianco-rosso) che sale verso Sobrio. Arrivati al settore d'arrampicata Sassi
Grossi, costeggiare la falesia sulla destra e seguire una traccia, non facile da
individuare a causa della vegetazione (utile un machete!), che in pochi minuti
porta alla base della parete.

MOLOCH
Difficoltà
Chiodatura
Materiale
Discesa

7a+ (6c obbl.), 150 m
buona a fix inox, da integrare con qualche protezione mobili.
Aperta da D. Arnold, R. Gasser e J. Bissig nel 2008.
2 mezze corde 50 m (ev. 1 corda singola 70 m), 10 rinvii, serie
friend C4 0.3-0.5, nut o microfriend, casco.
in doppia lungo la via Dharmacakra. Con 2 mezze corde da 50 m
si può saltare S1 (attenzione 50 m!).

DHARMACAKRA
Difficoltà
Chiodatura
Materiale
Discesa

7b (6b obbl.), 150 m
buona a fix inox, da integrare con protezioni mobili; soste
attrezzate per la calata.
Aperta dall’alto da Marco Pagani nel 2019.
2 mezze corde 50 m (ev. 1 corda singola 70 m), 10 rinvii, serie
friend C4 0.3-4, microfriend, ev. nut, casco.
in doppia lungo la via. Con 2 mezze corde da 50 m si può saltare
S1 (attenzione 50 m!).

L’arrampicata è uno sport potenzialmente pericoloso; chi la pratica lo fa a proprio rischio e pericolo.
non si assume nessuna responsabilità sull’accuratezza delle informazioni fornite da
questa relazione e sulla sicurezza (qualità degli ancoraggi, della roccia, etc.) degli itinerari descritti.
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