ALPI RETICHE
MASSICCIO DELL’ADAMELLO
CATENA DELL’ADAMELLO
PUNTA ALESSANDRO m 3067
Parete Sud-Ovest – “Verso un altro altrove”. VII • S2/3 / III • 275 m • 7L
In ricordo di Elena Zeziola

Uscita da un ingiusto oblio alpinistico grazie alla recente pubblicizzazione della bella via al suo estetico Spigolo Sud, la Punta Alessandro è stata raggiunta
nell’estate del 2016 con una via che supera la sua compatta Parete Sud-Est. Un’ascensione davvero meritevole in tutto assimilabile alle vie alle vicine Torri del
Miller ormai assurte a classiche moderne del massiccio. La roccia, soprattutto nella prima sezione, è una tonalite di eccellente qualità dalle belle varietà
cromatiche e dunque anche estremamente fotogenica! Nel complesso un’ascensione decisamente meritevole su una bella cima posta nel cuore del massiccio.

Gianni Tomasoni, Amadio Paolo; 14 agosto 2016
Roccia: ; tonalite di eccellente qualità nella sezione inferiore; quella
superiore, pur solidissima, è in parte disturbata dal lichene.
Soste: con 2 fix inox da 10 mm eccetto la S7 che è con tre chiodi; tutte sono
provviste di maillon, Attrezzatura: a fix inox da 8 mm + alcuni chiodi
Materiale: N.E.A.; serie completa di friends + serie di micro; 4/5 chiodi
Esposizione: Sud-Est; sole sin dal primo mattino
Avvicinamento: raggiunto il rifugio Serafino Gnutti per il ripido sentiero delle
“scale del Miller” (ore 1,15) continuare sul fondo valle per il sentiero di accesso
all’Adamello per il “sentiero attrezzato Terzulli” fino al vasto ripiano erboso del
Pantano del Miller (ore 1,00); da qui il sentiero inizia a risalire un dosso morenico;
lo si percorre fino all’altezza del Coster (da qui la Punta Alessandro è già ben
visibile) ed in corrispondenza di un torrentello lo si abbandona iniziando a
traversare superando due canali fino ad una zona di grandi macigni che si supera
alla meglio accedendo ai campi detritici ormai sopra il Coster. Traversare
dirigendosi verso la base della parete cercando di evitare le disagevoli zone di
grandi massi fin sotto la parete che si costeggia fino all’attacco.
Attacco: c. 100 m a sinistra del canale di attacco della “Patrizio Guidetti” sotto un
evidente diedro rosato; freccia incisa; primo fix visibile dal basso.

La Punta Alessandro con il tracciato dello Spigolo Sud (in rosso) e quello della
“Verso un altro altrove” alla Parete Sud-Est (in giallo). Foto sotto: in apertura.
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