ALPI RETICHE
MASSICCIO DELL’ADAMELLO
VAL DAONE
SCOGLIO DI BOAZZO m 1.400 ca.
“Orion”

Bellezza dell’itinerario
Bellezza ambientale
Facilità di accesso
Attrezzatura
Primi salitori






Severangelo Battaini, Angelo Ferraglio;
metà anni ‘80
Difficoltà tecnica VI e A3▲ R3+ ▲ II
Difficoltà generale TD+
Sviluppo
135 m (4L) fino ad S4; 240 m fino alla
sommità.
Caratteristiche
Itinerario essenzialmente in artificiale; è
una delle prime realizzazioni dello Scoglio. Via a carattere
marcatamente alpinistico dove è indispensabile un’ottima
padronanza dell’artificiale su sicurezze veloci; pochi i chiodi
in via. Conta rare ripetizioni almeno parziali a seguito della
relazione diffusa da Simone Banal e Diego Filippi (ripetizione
del 6 luglio 2003 fino ad S4) qui allegata. L’itinerario
originale dovrebbe raggiunge la sommità con altre 3-4
lunghezze usufruendo di un camino-colatoio, correndo a
sinistra del pilastro strapiombante percorso dalla Psyco Bar
(Rivadossi - Zapponi, novembre 1998). La sommità della
parete può essere eventualmente raggiunta percorrendo la
parte superiore di questo difficile itinerario.
Materiale
N.E.A.; serie completa di friends e
microfriends, serie di nuts, due staffe per
ogni componente della cordata; martello
e adeguata scelta di chiodi
Protezioni
alcuni chiodi in via
Soste
le prime due sono della via originaria
(vedasi relazione visuale); per le
successive si sfruttano le soste a fix della
Psyco Bar
Esposizione
Sud-Ovest
Avvicinamento
10 minuti dal piccolo parcheggio nei
pressi della casa dei guardiani della diga
del Lago di Malga Boazzo
Tempo di salita
ore 6,00/7,00 (fino a S4)
Tempo di discesa ore 1,00
Accesso
dal parcheggio tornare indietro per ca.
50 metri fino ad una traccia che sale nel
bosco.
Sorpassare
una
baracca,
continuare
a
salire
nel
bosco
costeggiando la parete fin sotto un
profondo rientro della parete che divide
il settore principale dal Settore Orion.
Subito a dx dello stesso attacca Psyco
Bar; poco oltre attacca la Orion.
Attacco
Alla base di una breve rampa; chiodo
rosso alla sommità.
Discesa
con 3 doppie usufruendo delle soste
della Psyco Bar.

