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Placche del Crepuscolo m 2300 c. 
“Andromeda" 

 

Tipo di oggetto: galassia a spirale gigante 
Distanza dalla Via Lattea: 2,5 milioni di anni luce  
Gruppo di appartenenza: Gruppo Locale 
Designazione: M31 o NGC 224 
Ascensione retta: 00 h 42m 44,3s  

Declinazione: +41° 16 ′ 9″ 
Magnitudine apparente: 4,4  

Dimensione apparente: 190' × 60 
Diametro: 141 000 ± 3 000 a.l. 

 
Bellezza dell’itinerario:  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
Bellezza ambientale:      ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 
 

 
Facilità di accesso:       ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺  
Attrezzatura:                  ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ 

Tal dal corno che ‘n destro si stende, a piè di quella croce corse un astro, della costellazion che li risplende, né si partì la gemma dal suo nastro,  

ma per la lista radial trascorse, che parve foco dietro alabastro.  Dante Alighieri Dante Alighieri Dante Alighieri Dante Alighieri ----    La Divina Commedia, ParadisoLa Divina Commedia, ParadisoLa Divina Commedia, ParadisoLa Divina Commedia, Paradiso 

  
Apertura: Amadio Paolo, 20 settembre 2003 per le prime due 
lunghezze; il medesimo il 17 settembre 2004 per le successive 
tre  
Sviluppo:  230 m 
Valutazione estesa:  5c (5c obbl.) 1 p. di A1 (6c in libera), S1, I 
Roccia: �����; tonalite eccellente mai disturbata dal lichene 
Giudizio: itinerario che pur contiguo alla via “ORION” se ne 
discosta per la ricerca della difficoltà forzando i tratti più ostici 
del grande scudo alla ricerca della massima linearità del 
tracciato almeno per quanto riguarda le prime due lunghezze. 
Le successive tre lunghezze sono più facili. Arrampicata 
complessivamente di buon interesse con singolo passo molto 
impegnativo - azzerabile - sul tetto del secondo tiro. 
Materiale: N.E.A.; 12 rinvii; consigliabili n. 2 corde da 60 m. Non 
si necessitano integrazioni. Considerando l’ambientazione si 
consiglia comunque di portare con sé un paio di chiodi ed un 
minimo di materiale da integrazione. 
Attrezzatura: via attrezzata a fix da 8 mm per le prime 2 
lunghezze e a spit-inox da 8 mm per le successive; S1 e S2 in 
comune con la Orion; le successive sono con catena e maglia 
per la calata in doppia 
Esposizione:  le placche sono esposte a ovest per cui prendono 
il sole indicativamente dalle ore 11.00 
Avvicinamento:  dal Rif. S. Gnutti traversare per tracce sotto la 
diga del Lago Miller e contornare il bacino ad inizio per un 
sentiero poi per una stradina fino al termine del laghetto; da qui 
incominciare a salire lasciando a sx una presa d’acqua in 
muratura e per un buon sentierino (numerosi ometti) alzarsi fino 
alla zona detritica sotto le pareti fino ad una zona evidente di 
recente crollo; traversare a dx poco sotto le pareti (ometti) sino 
al breve pendio erboso sotto la placca iniziale (ometto, 25 min. 
dal Rif.); primi fix visibili. 
Discesa:  in doppia lungo l’itinerario; è possibile anche una volta 
raggiunta la sommità della struttura scendere a piedi 
raggiungendo con un diagonale a sx (faccia a monte) il sentiero 
n. 1 di accesso al Passo Miller e per questo al rifugio (40 minuti 
dalla sommità della struttura). 
 
 
Foto a destra in alto: cordate sulla placconata di L1 
Foto a destra in basso: tracciati delle Placche del Crepuscolo; la 
via “Andromeda” è l’itinerario n. 1. 
 
 
 
 
Nota della redazione di www.adamellothehumantouch.it: la 
diffusione di questa relazione è permessa nel web; se la 
utilizzate non privatela del Logo per rendere agevole a chiunque 
lo desideri risalire al sito di origine. All rights reserved except for 
web diffusion together with the Logo Site 

 

 


