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Placche della Luna Nascente m 2500 c. 
 
Ampia struttura a placche in cui si articola la sez ione del Coster in corrispondenza della piana che p recede il rifugio Baita Adamè. 
Costituiscono per tipologia di arrampicata ed espos izione una sorta di “clone” delle “Placche del Crep uscolo” della Val Miller; oltre ad 
esposizione (ovest) e tipologia di arrampicata prev alentemente di placca, entrambe sono situate nei pr essi di un comodo punto di appoggio e 
presentano un avvicinamento assimilabile nelle temp istiche; anche le difficoltà sono affini nell’ordin e del 5b/5c con qualche raro tratto più 
impegnativo. Un’altra location  dove poter assaporare il puro plaisir  dell’aderenza con una divertente progressione su p lacconate di roccia 
chiara di qualità eccezionale in un contesto scenic o di prim’ordine. Data esposizione Ovest e presenza  a monte di una grande bancata 
parzialmente erbosa non vanno assolutamente affront ate dopo recenti precipitazioni. 
 
Accesso: raggiunto il rifugio Baita Adamè (1,45 ore da Malga Lincino), attraversare il torrente Poia sul ponte subito dopo il rifugio (sentiero di accesso 
alle Porte di Buciaga); abbandonare subito dopo il sentiero e senza abbassarsi al fiume attraversare il ripiano erboso a sinistra dello stesso (ometti) 
puntando ad una zona di rododendri alla base di una costolatura. Risalire per evidente traccia la zona di rododendri (ometti) per poi deviare a destra 
puntando ad alcuni laricini e alla seguente macchia di ontani (l’unica del pendio; seguire gli ometti) fino ad iniziare la risalita di una evidente costolatura 
seguendo preferibilmente il letto di un torrentello generalmente in secca (salvo che dopo recenti precipitazioni) fino ad alzarsi decisamente in direzione 
delle placche. Poco sotto le medesime traversare nettamente a destra (ometti) fino alla base delle stesse (ore 0,45 dal rifugio) 
 

 
 
1 - “Mare Serenitatis” . 6a • S1-2/I • 220m • 5L 
Tomasoni Gianni, Amadio Paolo, Daniele Rossini; 22 luglio 2015 
Si pone a metà strada degli itinerari 2 e 3 in termini di impegno; 
complessivamente più interessante e divertente. Roccia eccellente solo 
raramente un poco lichenosa nella sezione superiore. 
Esposizione: Ovest 
Materiale: N.d.a. + serie di friends piccoli 
Protezioni: fix da 8 mm 
Attacco: subito a sx della “Mare Nectaris”; L1 effettua un deciso traverso 
verso sx; targhetta alla base. 
Soste: fix 10 mm con catena 
Itinerario: L1:  60m, 6a, 7 fix. L2:  40m, 5c, 5 fix. L3: 50m, 5c, 7fix. L4: 
40m, 5c, 7fix. L5:  30m, 3a, 2 fix. 
Discesa:  in doppia sfruttando tutte le soste. 
 
 
 
 

2 - “Mare Nectaris” . 5c • S1-2/I • 210m • 4L 
Tomasoni Gianni, Amadio Paolo; 12 luglio 2015 
Divertente itinerario essenzialmente di placca; chiodatura abbastanza 
distanziata che richiede talvolta al primo di cordata una certa decisione. 
Roccia con grip eccellente. E’ il primo tracciato moderno della struttura; 
non il primo in assoluto avendo incontrato durante l’apertura della “Mare 
Tranquillitatis” un itinerario a chiodi databile indicativamente la fine degli 
anni novanta che risale un’evidente successione di diedri e fessure 
diagonalizzanti verso dx purtroppo molto erbosi. 
Esposizione: Ovest 
Materiale: N.d.a. + serie di friends piccoli 
Protezioni: fix da 8 mm 
Attacco: a sx dell’evidente canalone con roccia bianca di frana, sotto un 
basso tetto ad arco; targhetta. 
Soste: fix 10 mm con catena. 
Itinerario: L1:  60m, 5b, 7 fix. L2:  55m, 5c, 6 fix. L3: 40m, 5c, 7fix. L4: 
55m, 5b, 6fix. 
Discesa:  in doppia sfruttando tutte le soste 



3 - “Mare Imbrium ” . 5c • S1-2/I • 220m • 5L 
Tomasoni Gianni, Amadio Paolo, Daniele Rossini; 8 agosto 2015 fino a 
L2; Tomasoni Gianni fino alla sommità il 30 agosto 2015 
Risale lo spigolo che delimita a sx la parte destra della struttura in 
corrispondenza dell’evidente vallone detritico centrale. Percorso vario e 
caratteristico sempre su roccia eccellente. 
Esposizione: Ovest 
Materiale: N.d.a. + serie di friends piccoli 
Protezioni: fix da 8 mm 
Attacco: a destra di un’evidente arco sovente bagnato; targhetta alla 
base. 
Soste: fix 10 mm con catena con 2 maglie rapide da utilizzarsi in 
contemporanea per la discesa. 
Itinerario: L1:  40m, 5b, 5 fix. L2:  55m, 5a, 5 fix. L3: 50m, 5c, 7fix. L4: 
45m, 5a, 6fix. L5:  30m, 5b, 4 fix. 
Discesa:  in doppia sfruttando tutte le soste. 
 
4 - “Mare Feocunditatis ” . 5c+ • S1-2/I • 280m • 6L 
Tomasoni Gianni, Visinoni Walter, Benzoni Luigi; 13 agosto 2015 
Bell’itinerario sempre su roccia ideale con una sezione centrale con 
difficoltà continue; è quello di maggiore sviluppo tra quelli aperti su questa 
struttura. 
Esposizione: Ovest 
Materiale: N.d.a. + serie di friends piccoli 
Protezioni: fix da 8 mm 
Attacco: a destra di un’evidente arco sovente bagnato; targhetta alla 
base. 
Soste: fix 10 mm con catena 
Itinerario: L1:  35m, 5a, 5 fix. L2:  50m, 5c, 5 fix. L3: 50m, 5c+, 5 fix. L4: 
55m, 5c+, 8 fix. L5:  55m, 5a, 5 fix; L6:  35m, 5b, 4fix. 
Discesa:  in doppia; D5 da 60 m evitando la S1 
 
5 - “Mare Tranquillitatis”. 6a • S1-2/I • 195m • 5L  
Tomasoni Gianni, Amadio Paolo; 19  luglio 2015 
Itinerario molto estetico con sezioni non banali che richiedono attenzione; 
soprattutto la L3 che risale dei corti tetti che dopo recenti precipitazioni 
possono presentare tratti umidi. Roccia comunque sempre molto bella. 
Esposizione: Ovest 
Materiale: N.d.a. + serie di friends piccoli e medi 
Protezioni: fix da 8 mm 
Attacco: nella sezione destra della struttura, alla base di un evidente 
spigoletto; targhetta alla base. 
Soste: fix 10 mm con catena 
Itinerario: L1:  50m, 6a, 5 fix. L2:  30m, 5b, 4 fix. L3: 40m, 6a, 5fix. L4: 
35m, 5b/c, 4fix. L5:  40m, 6a, 4fix. 
Discesa:  in doppia sfruttando tutte le soste; D1: 35m; attenzione per la 
presenza di grossi massi ben ancorati ma da non sollecitare; posizionare 
bene la corda! D2: 30m. D3: 60m. D4: 40m. 

6 - “Mare Crisium”. 6b/A1 • S1-2/I • 160m • 4L 
Tomasoni Gianni; 29 agosto 2015 
Itinerario divertente seppur breve con diversi passaggi di un certo 
impegno ed una difficile sezione finale azzerabile; roccia sempre al top. 
Esposizione: Ovest 
Materiale: N.d.a. + serie di friends piccoli 
Protezioni: fix da 8 mm 
Attacco: nella sezione destra della struttura sulla perpendicolare di un 
evidente fascia di tetti.  
Soste: fix 10 mm con catena 
Itinerario: L1:  35m, 5c, 5 fix. L2:  30m, 5c, 4 fix. L3: 40m, 5c+, 7fix. L4: 
45m, 6b/A1, 7fix. 
Discesa:  in doppia sfruttando tutte le soste. 
 
7 - “Mare Nubium”. 5c • S1-2/I • 140m • 4L 
Dolcini Paolo, Mazzotti Simone; 30 agosto 2015 
Itinerario analogo ai precedenti: divertimento assicurato e roccia sempre 
bella; molto consigliabile l’abbinamento con l’itinerario n. 6 vista 
prossimità attacchi. 
Esposizione: Ovest 
Materiale: N.d.a. + serie di friends piccoli e micro 
Protezioni: fix da 8 mm e qualche chiodo 
Attacco: nella sezione destra della struttura in corrispondenza di una 
bella placca con striature nerastre 
Soste: a fix da 10 mm e 8 mm 
Itinerario: L1:  35m, 5a+, 4 fix. L2:  30m, 5c, 5 fix. L3: 30m, 5a+, 2fix + 
1ch.. L4: 45m, 5a, 4fix + 1ch..  
Discesa:  in doppia. 
 
8 - “Shiborin”. 5a • S1-2/I • 50m • 1L 
Dolcini Paolo, Mazzotti Simone; agosto 2015 
Lungo monotiro su roccia ideale; ottimamente abbinabile ad altre vie 
come riscaldamento o completamento della visita alla struttura 
Esposizione: Ovest 
Materiale: N.d.a. 
Protezioni: fix da 8 mm 
Attacco: alla base dell’evidente placca isolata che delimita a dx il coster 
Soste: a fix da 10 mm e 8 mm 
Discesa:  in doppia. 
 
9 - “Ledovsky”. 5a • S1-2/I • 50m • 1L 
Dolcini Paolo, Mazzotti Simone; agosto 2015 
Parallelo al precedente; sosta in comune 
Esposizione: Ovest 
Materiale: N.d.a. 
Protezioni: fix da 8 mm 
Attacco: alla base dell’evidente placca isolata che delimita a dx il coster 
Soste: a fix da 10 mm e 8 mm 
Discesa:  in doppia. 

 

 
 

In apertura sulla “Mare 
Tranquillitatis” rincorrendo le 
splendide placche argentee 
della Luna Nascente 
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