SETTORE MASSI
Dal Rif. Prudenzini in circa 5’, nei pressi del vecchio rifugio, si trova l’insieme dei massi, già denominato “Cimitero degli elefanti” attrezzato a monotiri e
bouldering. I massi fino ad ora attrezzati sono sei:
1)
il masso più grosso è stato intitolato ad ”ALDO POLI”
2) masso “Stegosauro” placca che si trova aggirando a Sud il masso “POLI”
3) masso “Brachiosauro”placca a Nord-Ovest del masso “POLI”
4) masso “Fungo” nei pressi del fiume a Sud-Ovest del masso “POLI”
5) masso “Poltrona” a sinistra idrografica del masso “POLI”
6) masso “Sdraio delle Marmotte” a Sud dello Stegosauro

Dal Rif. Prudenzini in circa 5’, nei pressi del vecchio rifugio, si trova
l’insieme dei massi, già denominato “Cimitero degli elefanti” attrezzato a
monotiri e bouldering. I massi fino ad ora attrezzati sono sei:
1) il masso più grosso è stato intitolato ad ”ALDO POLI” 2) masso
“Stegosauro” placca che si trova aggirando a Sud il masso “POLI”
3) masso “Brachiosauro”placca a Nord-Ovest del masso “POLI”
4) masso “Fungo” nei pressi del fiume a Sud-Ovest del masso “POLI”
5) masso “Poltrona” a sinistra idrografica del masso “POLI”
6) masso “Sdraio delle Marmotte” a Sud dello Stegosauro

MASSO “ALDO POLI”

MASSO STEGOSAURO

Parete Est (vie numerate da monte)
1) “Anemone”
III+
12 m
2) “Garofano”
IV
12 m
3) “Genzianella”
IV13 m
4) “Ranuncolo”
IV
14 m
5) “Arnica”
V15 m
6) “Stella alpina“
V
16 m
7) “Bucaneve”
IV16 m
8) “Giglio”
V15 m
9) “Sassifraga”
5a
14 m
10) “Crocus”
5°
14 m
11) “Ciclamino”
5°
16 m
12) “Genepì”
IV+
15 m
13) “Rododendro” 5b
15 m
14) “Orchidea”
5c
17 m

Parete Est
34) “Lo Spigolo”
35) “Formica“

Parete Est (numerate da valle)
36) “Ortica”
IV +
18 m
37) “Menta”
IV18 m
38) “Cardo”
V
16 m
39) “Ginepro”
V20 m
40) “Fragole”
V+
16 m
41) “Mirtilli“
22 m

A2/6b

(8 spit – sosta)
(in apertura)

(in apertura)

MASSO FUNGO

Parete nord (numerate da sinistra orografica)
20) “Biss bastuner” 6a
13 m
21) “Aspide”
6a+
13 m
22) “Vipera”
6a
20 m
23) “Ramarro”
6b
21 m
24) “Orbettino”
6b
22 m

Parete Sud
30) “Faina”

22 m
18 m

MASSO BRACHIOSAURO

Parete Sud-Est (numerate da monte)
15) “Gallo cedrone” 5c
17 m
16) “Fagiano”
6a
17 m
17) “Gufo”
6b
14 m
18) “Poiana”
6c
15 m
19) “Falco”
7a
15 m

Parete Ovest (numerate da monte)
25) “Camoscio”
5c
22 m
26) “Capriolo”
19 m
27) “Muflone”
18 m
28) “Stambecco”
18 m
29) “Cervo”
15 m

6a
-

Parete nord (numerate da est)
42) “Orso
18 m
43) “Lupo”
44) “Lepre“
45) “Daino“
46) “Volpe“
47) “Marmotta”
48) “Ghiro”

18 m (da proteggere – sosta)

Parete interna (numerate da valle)
31) “Cinghiale”
16 m (da proteggere - ovest stegosauro – sosta)
32) “Puzzola”
7a
14 m (fronte brachiosauro – sosta)
33) “Tasso”
10 m (da proteggere - ovest brachiosauro – sosta)

18 m
18 m
18 m
18 m

Parete ovest (numerate da nord)
49) “Furetto“
50) “Riccio”
51) “Martora”

(sosta - manca piastrina)
(in apertura)
(in apertura)
(in apertura)
(in apertura)

8a
7b+

-

-

Parete sud (numerate da ovest)
52) “Donnola”
8a
18 m
53) “Talpa”
54) “Ermellino”
6c
16 m
55) “Scoiattolo”
IV
18 m

(masso sospeso su acqua - in
apertura – sosta)
(in apertura – sosta)
(in apertura - uscita sullo spigolo)
(fessurina dal fiume - in apertura)
(in artificiale - in apertura)
(spigolo n/o da liberare)

(vicino allo spigolo - in apertura –
sosta)
(fessura nel giallo - da riattrezzare)
(spigolo sud/ovest - in apertura –
sosta)

(in apertura – sosta)
(da liberare – sosta)

