Cröis

(San Bartolomeo, Valle Verzasca)

Accesso: lasciare l’auto all’entrata del paese di San Bartolomeo (posteggio sulla sinistra).

Proseguire a piedi lungo la strada cantonale, attraversare il paese e prendere la stradina
che sale sulla destra fino alla piazza di giro. Seguire il sentiero segnalato fino ad un bivio,
quindi prendere a sinistra (indicazione Gana su un sasso) fino a Sedich. Alla prima cascina
prendere il sentiero che sale sulla destra (indicazione Gana sul muro), passare da Mosciöi
(con cascina decisamente
singolare!) e continuare
fino
a
Gana
(fontana
aperta
nella
bella
stagione). Quindi prendere
il sentiero che dalla parte
alta del monte porta, dopo
alcuni tornanti, alla base
della parete (ometto). 1 h
15’ – 1 h 30’ di marcia.
CUORE SOLITARIO attacca
a
sinistra
dell’evidente
torre
staccata
che
caratterizza la base della
parete, OCCHI DI GIADA e
ALICE attaccano invece a
destra della torre.
Quota 1280 m.s.m;
coord. 709.750/121.850.

CUORE SOLITARIO
Difficoltà
Chiodatura
Materiale
Discesa

7b+, 2 p.a. (6b obbl.) / S2 / II
ottima a fix inox con soste attrezzate per la calata. Aperta dall’alto,
nell’autunno 2006, da Marco Pagani.
corda singola 70 m o 2 mezze corde 50 m, 15 rinvii, casco.
in doppia lungo la via. Moschettonare L3 (tiro leggermente in
diagonale). Con 2 mezze corde da 50 m si può saltare S4.

OCCHI DI GIADA
Difficoltà
Chiodatura
Materiale
Discesa

7c (6c obbl.) / RS2 / II
buona a fix inox, da integrare con protezioni mobili; soste attrezzate per la
calata. Aperta dall’alto, nel giugno 2010, da Marco Pagani.
corda singola 70 m o 2 mezze corde 50 m, 12 rinvii, serie Camalot BD C4
0.3-3 + C3 0-2, casco.
in doppia lungo la via. Attenzione: L4 e L2 calata di 35 m!

ALICE
Difficoltà
Chiodatura
di
Materiale
Discesa

7a+ (6b obbl.) / S2 / II
ottima a fix inox con soste attrezzate per la calata. L1-L3 aperti dal basso,
L4+L5 dall’alto, da Michael Kaplun e Andrea Ferrari, con la collaborazione
Tommaso Lamantia.
corda singola 70 m o 2 mezze corde 60 m, 14 rinvii (1 lungo per il traverso
di L3), casco.
in doppia lungo la via

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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