ALPI RETICHE
MASSICCIO DELL’ADAMELLO
SOTTOGRUPPO DEL BAITONE - CONCA DELL’AVIOLO
CIMA DELLE GOLE LARGHE 3003 m
Parete Nord
“Un sogno per Ettore”
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Attacco
Itinerario

Discesa

M. Iacuone e G. Rocca; 12 agosto 2020
VI- (V+/A0.) ▲ R2+ ▲ II
D+
250 m (7 L)
Itinerario divertente su roccia ottima in contesto isolato e grandioso su una delle più rappresentative cime della zona; la via supera la parete
Nord sfruttando una logica successione di fessure e camini. Stante il percorso, non va affrontata dopo precipitazioni abbondanti.
N.d.a.; serie completa di friend (da 0.3 al 3 BD; consigliabile doppiare le misure centrali) e dadi; scelta di chiodi.
In via sono tati lasciati 4 ch. oltre le soste nei passi più impegnativi. I primi due chiodi di L1 sono muniti di cordoni per facilitare la protezione e
l’A0 nei passi di VI-.
Tutte le soste sono attrezzate con 2 ch. tranne la S2, da allestire comodamente su friend e la S7 di fine via, da allestire su spuntoni.
Da Vezza d’Oglio proseguire per il Rifugio La Cascata, risalendo in macchina la Val Paghera sino al parcheggio. Per comodo sentiero sino al
Rifugio Aviolo. Da qui a sinistra per il sentiero n. 1 verso il passo delle Gole Larghe. A circa 2/3 del sentiero si raggiunge un salto di roccia che
sbarra la valle. Il sentiero lo supera a sinistra. In questo punto sono chiaramente visibili due camini/fessura che solcano la parete a destra.
Abbandonare quindi il sentiero e traversare per pietraia in orizzontale a destra fin sotto la parete in prossimità dei camini/fessura (ore 2,30 dal
Rif. La Cascata).
La via attacca in prossimità di quello più a sinistra e più stretto, sotto placche gialle aggettanti (ometto + scritta su masso alla base).
L1: entrare nel camino e salirlo in spaccata fino al chiodo. Da qui rimontare a destra sino al comodo pulpito. Affrontare la placca delicata a
sinistra (ch. + cordone), rimontare lo spigolo verso destra leggermente in obliquo fino a rimontare al terrazzino di sosta (ultimo passo delicato)
(45 m, VI- o V+ e A0). L2: breve traverso a sinistra, affrontare il breve camino delicato (ch.), proseguire nel camino abbattuto verso destra sino
al colatoio dove si allestisce la sosta (40 m, V+, IV+). L3: risalire il colatoio, poi a destra per placca (ch.) si raggiunge il camino che si segue fino
alla comoda sosta (45 m, III, V, IV+). L4: dapprima per placca abbattuta a sinistra, facile ma poco proteggibile, si prosegue fino a sotto una
nicchia, dove si sosta (possibile collegare questo tiro con il seguente) (30 m, IV, III). L5: seguire a sinistra la serie di bellissime fessure sino ad
un’altra nicchia su placche lisce dove si sosta (30 m, IV). L6: a sinistra della sosta per placca con passo delicato, poi per fessure e diedri più
semplici alla sosta, posta su un comodo spiazzo erboso (40 m, V-, IV). L7: senza percorso obbligato in obliquo a destra fino ad uscire in cresta
(nell’ultimo tratto prestare attenzione alle rocce instabili!) (20 m, III, IV).
Dalla sommità proseguire per pietraia a sinistra verso il passo delle Gole Larghe (grossi macigni) sino a ricongiungersi al sentiero che vi transita
(Alta Via n. 1) per il quale si rientra al punto di partenza (ore 1,15 all’attacco; ore 2,15 al Rif. La Cascata).
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