
Avvicinamento

Tangenziale Brescia Darfo, uscita Colpiano, direzione Zone. Salire fino alla frazione di Cislano.
Superare il paese e, prima di passare il ponte sul torrente, imboccare la stradina asfaltata che si
inoltra nella valle di Gasso (indicazioni Monte Guglielmo). Percorrerla in auto fino dove termina
l'asfalto. Lì si può parcheggiare (opzione consigliata per preservare l’auto) o proseguire per
qualche tornante su sterrato, risparmiando circa 15 minuti a piedi, fino a dei prati cintati sulla
destra della struttura, dove si parcheggia (e dai quali è stata scattata la foto sopra).

Alla fine della cinta, sulla sinistra, parte un sentiero con indicazioni della falesia e sentiero 320
dell'Uccellatore. Prendere il sentiero passando nei pressi della cascina fino ad un bivio: in discesa
lungo il sentiero 320 oppure in piano su mulattiera.

Due opzioni per raggiungere gli attacchi (parzialmente indicati in marrone nella foto):
Opzione 1) Prendere il sentiero 320 e seguirlo fino ad un ghiaione a destra. Risalirlo fino al suo
termine nei pressi di un grosso masso. Prendere il sentiero sulla sinistra, situato poco prima del
masso, in alcuni punti piuttosto esposto (attenzione!). Giunti nei pressi di una corda fissa,
scendere nel punto più basso (spit sulla verticale). Soluzione faticosa e sconsigliata.
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Opzione 2) Proseguire su mulattiera fino a quando diventa sentiero. Giunti al masso sopra il
ghiaione della prima opzione, mantenere il sentiero, in alcuni punti piuttosto esposto
(attenzione!). Giunti nei pressi di una corda fissa, scendere nel punto più basso (spit sulla
verticale).

Relazione

1° TIRO: Placca verticale lavorata con qualche passaggio tecnico 6a
2° TIRO: Salire leggermente a sinistra su placca con passaggi delicati in direzione del diedro
strabiombante che si vince su buone prese per poi traversare nettamente a destra su buoni
buchi 6a+/6b
3° TIRO: Seguire gli spit di destra. Tiro continuo su placca che a prima vista parrebbe liscia ma
che regala sempre ottimi buchi e con un passaggio in allungo. Molto bello e fotogenico. 6b
4° TIRO: Su spit artigianali, in comune con la via "Figli del Nepal", che partono a sinistra della
sosta. Tiro verticale a buchi. 6a+

Note

Via fisica e continua che richiede buona resistenza negli avambracci. Roccia ottima a buconi.

Purtroppo breve ma di sicura soddisfazione, tutti i tiri sono molto belli. Ad ogni modo è possibile
attaccare altre vie della parete.

Possibilmente portare qualche cordone per sostituire quelli di sosta.

Chiodatura ottima e ravvicinata. Molto consigliata.

Portare 12 rinvii (15 se si volessero rinviare tutti gli spit del primo lungo tiro) e corde da 60m.

Il periodo ideale sono le mezze stagioni e anche le belle giornate invernali (non attaccare troppo
presto che la parete rimane leggermente ad Ovest).

La linea verde della foto indica che oltre l'attacco è possibile risalire una fissa e successivamente
un cavo metallico (meglio assicurarsi vista l'esposizione) che portano agli attacchi di altre vie,
quali "Home Speleus" e "Good rest Moana" (indicazioni alla base).

Discesa

Con due doppie si torna alla base.
Consigliato calarsi dalle catene piuttosto che dalle soste a cordoni.

Da una ripetizione di Marco Ghezzi e Alessandro Tomini il 2 Luglio 2017.
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