ALPI RETICHE
MASSICCIO DELL’ADAMELLO
CATENA DEL MILLER
VAL MILLER - COSTER SINISTRA
SPECCHI DELLE STREGHE o SPECC DE LE STRIE
“Baorca”
Bellezza dell’itinerario: ☺ ☺ ☺ ☺
Attrezzatura:
☺☺☺☺
Primi salitori: Amadio Paolo, Marco Degiovannini - 25 luglio 2004
Sviluppo: 150 m – 3 lunghezze
Difficoltà d’Insieme: D (max 5a; 5a obbl.)
Roccia: 
Giudizio: itinerario di difficoltà classiche con arrampicata prevalentemente su placca aperta in ambiente bellissimo.
Materiale: N.E.A.; 10 rinvii + cordini + ordinaria attrezzatura alpinistica. Integrazioni possibili con friends medio – piccoli non
indispensabili.
Attrezzatura: intermedia: mista fix da 8 mm e spit-inox da 8 mm; soste: 1 fix da 10 mm con anello da calata + 1 spit-inox da da 8 mm.
Attacco: al centro della grande placconata a delta a destra di una sorta di torrione-avancorpo; 1 fix da 10 mm alla base.
Itinerario:
L1: salire per facile placca, deviare a destra superando uno poco accennato sperone a placche fin sotto un evidente onda; traversare a
sinistra usufruendo di una buona fessura per le mani, superare un corto salto (5a) e raggiungere per breve placca la comodissima
sosta (50 m – max 5a). E’ possibile mantenersi al di sotto della fessura traversando più facilmente (4a).
L2: risalire la stupenda placca sovrastante prima per mezzo di una evidente fessura poi in placca aperta (4b) fino al suo termine;
continuare per placca molto abbattuta fino ad uno scudo più verticale superato il quale si raggiunge la sosta 2 (50m – max 4b).
L3: dalla sosta superare una successione di facili placche che con divertente progressione conducono alla sommità della struttura
(60m – max 3a).
Discesa: con tre calate lungo la direttiva di salita o a piedi contornando facilmente la struttura prima per vallone detritico poi per
morena erbosa (tracce).
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