ALPI RETICHE
MASSICCIO DELL’ADAMELLO
VAL DI FUMO – COSTER DI ESTRA
SPERONE DELLE MALGHE 2400 m c.
“Scooby Doo”
Bellezza dell’itinerario
Bellezza ambientale
Facilità di accesso
Attrezzatura






Primi salitori
Difficoltà
Sviluppo

Tiberio Quecchia, Dario Ballerini, Franco Colazzu, Ferretti Mario; 23 agosto 1995
5c ▲ S/R2 ▲ I
300 m (7 L)

Caratteristiche

Bella ascensione in ambiente particolarmente ameno con vaste visuali ed un panorama arricchito dalla fascinosa presenza del Lago di
Malga Bissina. Come tutte le linee create da Quecchia ed amici, anche questa, seppur di difficoltà contenute, è da consigliare solo a chi
abbia dimestichezza con l’arrampicata di placca data la presenza di diverse sezioni con protezioni distanziate. La via è stata fatta
oggetto di una ripetizione con contestuale totale richiodatura delle soste e degli ancoraggi intermedi da parte di Roberto Boletti, Paolo
Amadio e Massimo Comparini in data 30 giugno 2019 tale da renderla decisamente più sicura visto lo stato di totale usura in cui
versava, a quasi 25 anni dall’apertura, l’attrezzatura originaria. Lo stesso giorno (!!) un’altra cordata di amici di vecchia data di Tiberio
Quecchia, si calava dall’alto del Coster richiodando le ultime due lunghezze dell’itinerario principale e le lunghezze della parallela
variante (a sinistra dell’itinerario principale) denominata “Bibidi‐bobidi‐bu”.

Materiale
Protezioni
Soste

N.E.A.; scelta di friends; scelta di micro
A fix ed alcuni chiodi
A fix con maglie rapide

Esposizione
Avvicinamento
Tempo di salita
Tempo di discesa

Est
ore 1,30 dalla diga del Lago di Malga Bissina; 0,20 dal Rifugio Val di Fumo
ore 3,00
ore 1,00

Accesso

Dal parcheggio sito nei pressi della diga di Malga Bissina, percorrere la comoda stradina che costeggia il lago sul suo versante
orografico sinistro fino a Malga Breguzzo 1801 m; da qui, senza attraversare il Chiese, ci si mantiene sulla sinistra del fiume e per
comodo sentiero ci si inoltra nella valle fino a portarsi a Malga Val di Fumo a ca. 1900 m; sul lato opposto della valle è situato
l’omonimo rifugio della SAT. Continuare ancora per circa dieci minuti lungo il sentiero di fondo valle per poi abbandonarlo e puntare
all’evidente struttura a placche dello Sperone delle Malghe. Per raggiungerne la base, conviene mantenersi a destra del valloncello che
si origina dallo sperone con percorso abbastanza agevole per poi traversare solo in ultimo a sinistra.

Attacco

Alla base di una lunga ed abbattuta placca con macchie bianche delimitata a sinistra da un torrentello.

Itinerario

Vedasi relazione visuale.

Discesa

In doppia lungo l’itinerario saltando solo S2 con doppia diretta dalla S3 in S1.
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