ALPI RETICHE
MASSICCIO DELL’ADAMELLO
GRUPPO DEL FRISOZZO
NASO DI TREDENUS m 2308
Parete Ovest
La terza vita
Primi salitori: Andrea Gennari Daneri, Annalisa Caggiati; autunno 2017
Difficoltà tecnica: 7a ▲ RS3+ ▲ II
Difficoltà globale: ED
Sviluppo: 200 m (6L)
Caratteristiche: Itinerario di serio impegno che risale le bellissime placche centrali della parete ovest nel suo settore sinistro sforzandosi di rimanere tra i due itinerari
classici preesistenti fino ad affrontare direttamente con ardua progressione libera la radice del “naso”, il caratteristico tetto triangolare sommitale che viene superato
con un’ultima spettacola lunghezza. Itinerario di indubbio interesse consigliabile a chi abbia innanzi tutto dimestichezza con la progressione tecnica di placca oltre a
disporre di un buon margine a vista sul grado 6b+/6c.
Materiale: N.e.a., scelta di friends, micro e nuts; come da tradizione degli apritori, la via è superabile anche avvalendosi di una singola corda da 70 m
Protezioni: in via, escluse le soste, sono presenti 8 fix e 7 chiodi
Soste: a fix
Accesso: da Brescia per la Valle Camonica si raggiunge il paese di Cimbergo. Lo si attraversa per le sue strette viuzze fino ad uscirne, e in presenza di una netta curva a
sinistra si seguono le indicazioni “Volano”. Dopo circa 2 km la strada diviene sterrata. Con attenzione è possibile percorrerla fino ad un parcheggio ciottolato
abbastanza ampio (altro parcheggio poco oltre sulla destra). Dopo, la strada ridiviene asfaltata fino a terminare alla conca del Volano (rifugio De Marie); comunque
risulta percorribile solo a mezzi 4x4 data la ripidezza del tracciato. Al momento non sussiste divieto di accesso per il tratto dal parcheggio alla conca, ma è
consigliabile usufruire dei parcheggi prima citati viste le scarse possibilità di sistemazione dell’autovettura una volta raggiunta la conca (gli spazi disponibili sono
privati!). Dai parcheggi alla conca calcolare circa 15 minuti. Da qui si è all’inizio dei sentieri di accesso alla Costiera del Tredenus, al Biv. Macherio e alle aree limitrofe.
Avvicinamento: Per raggiungere la base del Naso di Tredenus percorrere il sentiero di accesso al Biv. C.A.I. Macherio fin oltre i ruderi di Malga del Dosso m 1828. Il
sentiero effettua dopo la stessa una lunga traversata a destra fino ad un ruscello. Da qui abbandonare il sentiero e con evidente percorso, traversando a destra per
tracce, superare un tratto un poco disagevole fra massi e per il seguente valloncello erboso raggiungere la base della montagna (ore 1,30 dal Volano).
Attacco: al centro della parete.
Discesa: in doppia lungo l’itinerario.

Immagine in alto a destra: Annalisa Caggiati segue sull’eccellente roccia del Naso; immagine a destra: AGD saluta dopo il superamento della radice del naso.
Nota della redazione di www.adamellothehumantouch.it : la diffusione di questa relazione è permessa nel web; se la utilizzate non privatela del Logo per rendere
agevole a chiunque lo desideri risalire al sito di origine. All rights reserved except for web diffusion together with the Logo Site. Immagini e foto-relazione, Arch.
Gennari Daneri – Caggiati; per gentile concessione.

