Albigna (Spazzacaldera)
Nuova via per Claudia
6a+ (6a obbl.), 180 m, S2/II
Gruppo montuoso: Spazzacaldera
Quota vetta: 2300 m

Quota attacco: ~ 2100 m
Esposizione: Sud

Primi salitori: G.Lisignoli, B.Falett (1996)

Avvicinamento

Dalla stazione di arrivo della funivia, raggiungibile in 2h a piedi o in funivia (A/R 15€), prendere
la strada che sale verso la diga. Al primo tornante lasciare la strada e prendere il sentiero a
destra che costeggia la base dello Spazzacaldera. Proseguire fino in fondo alla struttura
raggiungendo un'evidente fessura (vedi fotografia in basso) con indicati alla base una freccia e
un bollo rosso sbiadito (10-15 minuti dalla funivia).

Relazione

1° TIRO: Fessura continua in dulfer e/o incastro. A voi la scelta. 6a+
2° TIRO: Placca e traverso finale verso sinistra. 5c
3° TIRO: Placca e quindi enorme tetto che si supera a destra nel punto più debole. 6a
4° TIRO: Placca tecnica continua, inizialmente verso sinistra per poi proseguire dritti fino in
sosta. Bellissima. 6a+
5° TIRO: Dritti per diedrini e successiva bella placca su lamette, quarzi e buchi seguendo i fix
inox nuovi brillanti (ignorare i vecchi chiodi a sx, via Steinfresser). Proseguire sempre in
verticale sulla placca (ignorare la sosta a dx in un diedrino), con passaggio finale protetto lungo
ma non difficile. 6a+
6° TIRO: Muretto verticale dritti sulla sosta e poi placca più adagiata fino alla sosta finale in
cresta. 5c

Note

Molto consigliata. Arrampicata prevalentemente di placca (a parte il primo tiro). Spittatura in
linea con il resto delle vie in Albigna e che quindi richiede una certa padronanza del grado. E'
possibile integrare con friend medi nel primo tiro, poi in pochi punti ma conviene comunque
avere qualcosa di piccolo a portata di mano.

Discesa

In doppia sulla via, saltando le soste pari. In pratica sono tre doppie con corda da 60m.

Da una ripetizione di Marco Ghezzi e Mauro Galimberti del 15 Luglio 2012.

http://scuolaalpinismoaltabrianza.wordpress.com

Fessura del primo tiro

Il tetto del terzo tiro

Il traverso del secondo tiro

Prima del tetto del terzo tiro

Placca del terzo tiro

Sulla Steinfressen (quinto tiro della via)

