Nota della redazione di www.adamellothehumantouch.it : relazione tratta dal libro delle ascensioni del Rif. C.A.I. Lissone in Val Adamè

ALPI RETICHE
MASSICCIO DELL’ADAMELLO
CATENA DELLE LEVADE – VAL ADAME’
CORNO DI GREVO m 2869
Parete Nord-Ovest – “Usa la ventosa”

Primi salitori: aperta da Rino Ferri e Mario Ferri; primi salitori Rino Ferri e Angiolino Paroletti; data imprecisata (presumibilmente fine anni ’80)
Sviluppo: 70 m – 3 lunghezze
Valutazione estesa: I, S2/S3, 7a
Difficoltà d’Insieme: ED
Roccia: 
Giudizio: bellissimo seppur breve itinerario di difficoltà estrema su roccia ottima da affrontarsi solo con la parete in condizioni ottimali e con temperatura
non rigida (la parete in estate va in sole in tarda mattinata); non ne sono note eventuali ripetizioni.
Materiale: N.E.A.; serie di nuts e microfriends
Attrezzatura: la via è chiodata a spit da 8 mm;
Esposizione: Nord-Ovest
Periodo: da giugno a settembre
Avvicinamento: dal rifugio CAI Lissone seguire il sentiero per il Forcel Rosso fino alla deviazione per l’attacco della ferrata del Corno di Grevo; seguire il
sentiero per la ferrata fin sotto l’evidente placca.
Tempo di salita: ore 2,00
Tempo di discesa: ore 0,30
Tipo di itinerario: moderno
Attacco: al centro dell’evidente placconata
Itinerario:
L1: 30 m – 6b+
L2: 25 m – 7a
L3: 15 m – 7a
Discesa: in doppia lungo l’itinerario oppure lungo la ferrata che l’itinerario intercetta in S3.

Itinerari del versante Nord-Ovest del Corno di Grevo e dell’Anticima – (tracciati indicativi!):
F – Ferrata alla Cresta Nord-Ovest della cima principale (ex via “Fantoni-Foresti”)
1 – “Usa la ventosa” – svil. 70 m – ED
2 – “Via dei Lissonesi” – svil. 450 – TD
3 – “Serenella” – svil. 450 – TD
4 – “Ultima tentazione” – svil. 440 – TD+
5 – “La donna è mobile” – svil. 450 – TD6 – “Bosio, Perrini, Verzelletti” – svil. 400 – D

