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ALPI RETICHE
MASSICCIO DELL’ADAMELLO
SOTTOGRUPPO DEL BREGUZZO
VALLE DI DAONE
PLACCHE DELLA PIANA DI NUDOLE
“Scira” – “Leyla”

Primi salitori: Stefano Righetti e Vincenzo Furlotti, maggio 2011
per la via “Leyla”; per la via “Scira” vedasi immagine a latere
Sviluppo: 350 m c. per entrambi gli itinerari
Valutazione estesa: 5c,S2-3, I
Difficoltà d’Insieme: via “Scira”:D-; via “Leyla” D+
Roccia: 
Giudizio: itinerari con difficoltà contenute ma da non
sottovalutare per la chiodatura distanziata; l’interesse è dato,
oltre che da alcune lunghezze su roccia eccellente, dall’ambiente
circostante di particolare bellezza e tranquillità che fa della Piana
di Nudole uno degli angoli più caratteristici ed apprezzabili di tutta
la Val Daone assiduamente meta di escursionisti e boulderisti.
Soste: su alberi o a fix da 10 mm
Materiale: N.E.A.; 10 rinvii; serie di friends; cordini per attrezzare
le soste su alberi
Attrezzatura: via integralmente attrezzata a fix da 10 mm
Esposizione: Sud-Ovest
Periodo: da maggio a novembre
Tempo di salita: ore 3,00
Tempo di discesa: ore 1,30 in doppie lungo l’itinerario.
Attacco: : dalla Piana di Nudole, oltrepassare il laghetto e
dirigersi quasi in fondo alla valle (10 minuti), da li puntare alle
placche evidenti con visibili i primi fix della via Leyla; per la via
Scira proseguire per altri 30 mt verso sinistra.
Discesa: in doppia per l’itinerario di salita
Itinerario: “SCIRA”: vedasi immagine a latere
Itinerario: “LEYLA”
L1: salire una bellissima placca triangolare con difficoltà di 6- (4
fix). S1 su grosso larice.
L2: proseguire in leggera diagonale verso dx per facili placche ed
erba fino all’evidente S2 con 2 fix alla base di un bel muro.
L3: salire il muro sopra la sosta per 35 m con splendida
arrampicata (5+; 5 fix); S3 con 2 fix.
L4-5-6-7: senza via obbligata per circa 200 m fino all'ultimo salto
verticale.
L8: salire una facile placca (4+; 1 fix) poi per erba ad una comoda
sosta con un fix con maglia rapida.
L9: dalla sosta a sx con splendida arrampicata (5; 2 fix + friends)
poi dal secondo fix traversare a sx fino all'ultima sosta di “Shira”.

