ALPI RETICHE
MASSICCIO DELL’ADAMELLO
SOTTOGRUPPO DEL BLUMONE
COSTER DI NOVA – EL MARESCIALL
“Eriador”. 5c • R2 / II • 200m • 5L
Sito in uno degli angoli più nascosti del massiccio, la splendida conca del Lago Casinei è un luogo magico in cui arrampicare complice anche la generale
eccellenza della roccia. La presenza di più itinerari giustifica ampiamente una visita con la possibilità, con spostamenti minimi, di arrampicare per un’intera
giornata concatenando più itinerari. Un’avventurosa permanenza di due giorni sulle rive del fiabesco specchio, magari con l’obiettivo di ripetere tutte le vie
esistenti, permetterebbe sicuramente di vivere un’esperienza arrampicatoria ed ambientale davvero di prim’ordine.

Bellezza dell’itinerario:     
Bellezza ambientale:     
Facilità di accesso:
  
Attrezzatura:
   
Tomasoni Gianni, Amadio Paolo; 28 maggio 2016
Itinerario molto divertente su roccia ideale e adeguatamente attrezzato;
protezioni talvolta distanziate che implicano il sapersi muovere con le dovute
calma e concentrazione.
Soste: 2 fix inox da 10 mm + 2 maillon da utilizzarsi in contemporanea in
calata
Materiale: N.E.A.; serie di friends fino al 2BD; scelta di friends piccoli
Attrezzatura: a fix inox da 8 mm
Esposizione: Est
Avvicinamento: due alternative:
1 – da Ovest per la Valle Aperta: da Condino 444 m raggiungere il piccolo
centro di Brione 896 m che si supera fino ad immettersi nella lunga Valle
Aperta che si risale per buona strada asfaltata sino a Malga Valle Aperta
1537 m dove si parcheggia. Da qui per strada a tratti cementata si raggiunge
il vasto pianoro di Malga Bondolo 1834 m. Seguire le indicazioni per la Sella
di Bondolo 1944 m e di seguito il sentiero che transitando sotto le pendici
occidentali del Monte Remà raggiunge l’omonima Bocca 2282 m. Da qui il
lago è visibile e lo si raggiunge in discesa per buon sentiero (ore 2,00 da
Malga Valle Aperta).
2 – da Est per il Canale di Nova. Da Daone, risalire l’omonima valle fino a
superare località Pracul fino a località Lert (area parcheggio poco prima di un
tornante; area picnic e segnalazioni per Malga Nova ed il Lago Casinei).
Risalire con percorso un poco monotono tutta la stradina sterrata fino a
Malga Nova 1532 m. Proseguire (indicazioni) raggiungendo la soprastante
Bocca Frontale 1807 m per poi descrivere un lungo traverso superando infine
un valloncello che adduce alla conca del Lago (ore 3,00).
Attacco: a sinistra della struttura principale; 50 ma sx dell’attacco della
“All’ombra dell’ultimo sole”; freccia incisa
Itinerario: vedasi relazione visuale; a dx della “Eriador”, la traccia di
“All’ombra dell’ultimo sole” (Damioli – 1998).
Discesa: in doppia lungo la via

Foto in basso a sx: in apertura rincorrendo le splendide placche della
“Eriador”. Foto in basso a dx: prima doppia dalla sommità del Coster di Nova
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