PREALPI VENETE
GRUPPO DEL MONTE CIMO
BASTIONATA DI TESSARI
Parete Sud-Est – “Le nebbie di Avaloon”

Bellezza dell’itinerario:
Bellezza ambientale:
Facilità di accesso:
Attrezzatura:

☺☺☺☺☺
☺☺☺
☺☺☺☺☺
☺☺☺☺

RELAZIONE
Primi salitori: Beppe Vidali, Lodovico Gaspari, inverno 2005.
Sviluppo: 180 m – 5 lunghezze
Valutazione estesa: 6b+ (6a+ obbl.),R2, I
Difficoltà d’Insieme: TD+
Roccia:  (calcare generalmente ottimo salvo che per la prima lunghezza dove una certa
“delicatezza” è d’obbligo; la qualità della chiodatura viene comunque molto in aiuto).
Giudizio: è l’itinerario più recente tracciato sulla parete ed indubbiamente il più bello; meritevole di una
ripetizione.
Soste: eccellenti con due fix da 10 mm, catena ed anello da calata; ritorno sempre possibile costituendo
l’itinerario la via di discesa dei tre attualmente esistenti.
Materiale: N.E.A.; n. 2 corde da 60 m + 15 rinvii + friends micro/piccoli (utili). Casco.
Attrezzatura: integralmente fix da 10 mm.
Esposizione: Sud-Est
Periodo: da maggio ad ottobre
Avvicinamento: ore 0,20
Tempo di salita: ore 3,00
Tempo di discesa: ore 1,00
Tipo di itinerario: moderno
Relazione: Amadio P., Degiovannini M.; 2 aprile 2005
Accesso: Da Affi si raggiunge in venti minuti il piccolo e caratteristico agglomerato di Tessari sito a circa 3
km da Rivoli Veronese. Parcheggiato nei pressi di uno slargo dell’unica via del centro abitato, ripercorrere un
centinaio di metri la strada di accesso fino a quando diviene sterrata (casa sulla sinistra e vigneto sulla
destra); svoltare decisamente a destra ed imboccare un ampio sentiero che i numerosi ed affezionati trialer
che frequentano la zona si preoccupano di mantenere sempre in un ottimo stato di devastazione. Seguirlo e
con alcuni tornanti portarsi sotto alla parete. Nei pressi di un rettilineo privo di vegetazione (ometto), seguire
a sinistra una scomoda traccia nel bosco (ometti) fino alla parete.
Attacco: è il primo itinerario che si incontra appena raggiunta la parete; scritta alla base in nero ben visibile;
grosso ometto/stele.
Itinerario:
L1: Superare un netto strapiombo a lame rossastro (6b), deviare leggermente a sinistra superando un altro
salto (6a+) proseguendo poi diritto fino alla sosta (30m – max 6b+).
L2: traversare orizzontalmente a sinistra per breve spigoletto e facile cengia; cordoni su clessidre – tiro di
collegamento (30m – 3a).
L3: superare la successiva verticale parete con arrampicata molto tecnica e continua (20m – max 6b+).
L4: continuare superando un’impegnativa lama (6b) e la successiva placca (6a+) (40 m – max 6b).
L5: per placca di ottima roccia grigia raggiungere la S5 al termine della parete vera e propria (20m – max
6a).
Discesa: In doppia lungo l’itinerario (ore 0.45 alla base della parete – ore 1.00 a Tessari).

