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ALPI RETICHE
MASSICCIO DELL’ADAMELLO
SOTTOGRUPPO DEL TREDENUS
CIMA DI MEZZAMALGA 2457 m
Parete Nord Ovest
“V compagnia 1918”
Bellezza dell’itinerario:
Bellezza ambientale:
Facilità di accesso:
Attrezzatura:

☺☺☺
☺☺☺☺☺
☺☺☺
☺☺

Primi salitori: Ghidoni A. e Comensoli G., 31 agosto
2011
Dislivello: 150 m
Sviluppo: 200 m
Valutazione estesa: VI (VI obbl.), S2/3, II
Difficoltà d’Insieme: TD
Roccia: / da buona ad ottima
Giudizio: itinerario che risale il versante Nord-Ovest
della Cima di Mezzamalga salendo un evidentissimo
diedro che solca due terzi della parete e muore sotto
delle fessure e piccoli strapiombi di rocce rotte; la via
segue il diedro e poi due strapiombi con fessure fino in
cresta. Duratne la salita sono stati ripuliti i tratti più
erbosi e rimosse le pietre mobili.
Soste: 1 ch. con cordino
Materiale: N.E.A.; serie completa di friends, nuts (non
indispensabili), 5-6 chiodi
Attrezzatura: oltre alle soste sono presenti 3 ch. nel 2°
tiro
Esposizione: Nord-Ovest
Periodo: da giugno ad ottobre
Avvicinamento: Dalla località chiamata "Buco
dell'Orso", circa metà strada tra il Volano e il Passo di
Mezzamalga, ci si trova sulla sinistra il versante NordOvest di Cima di Mezzamalga caratterizzata dalla
presenza di un evidente diedro; in breve ci si porta alla
base del medesimo (ore 2,15 da località Volano).
Tempo di salita: ore 3,00
Tempo di discesa: ore 2,00
Attacco: alla base dell’evidente diedro che incide la parete nel suo settore destro (vedasi immagine sopra)
Itinerario:
L1: Partire nel diedro, lasciato alla base un ometto d'attacco, (cordino rosso a circa 15 m visibile) e seguirlo
per 50 m (IV-V); passaggio liscio in partenza.
L2: Seguire tutto il diedro fino al suo termine (VI e A0) poi uscire a destra 3m; altro diedro di 7-8m (2 Nuts),
uscire ancora a destra 2m poi dritti in sosta su cengia erbosa (50 m).
L3: Superare lo strapiombo e continuare su rocce rotte e fessure (in parte erbose) in diagonale a destra
rispetto alla sosta fino ad uno strapiombo dove c'è un cordino rosso su spuntone: piccolo pendolo-calata (34m) per entrare nel diedro-camino a destra e continuare nel camino fino sotto un tetto (Nuts con cordino); 25
m - V con tratti delicati.
L4: Uscire a sinistra prima usando la fessura sotto il tetto poi per blocchi superando uno strapiombo ben
proteggibile (V+ e A0) e facilmente in cresta (25m); cordino su spuntone.
Discesa: dalla cima per la facile cresta Est si raggiunge il Passo di Mezzamalga in circa 20 minuti; per
comodo sentiero si rientra al Volano (2,00 ore dalla cima).
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