Dain di Pietramurata (Arco di Trento)
Via Genoma
6b/A0 (6a obbl.), 350 m, S2/II

Località

Quota attacco

Dain di Pietramurata

~ 300 m

Esposizione

Primi salitori

Sud

M.Maceri, C.Zadra, A.Todesco, R.Lisciotto(2000)

Avvicinamento
Da Arco di Trento, seguire le indicazioni per Pietramurata. Dopo una curva, svoltare a sinistra per
l'hotel Ciclamino (ristorante Cuore del Sarca, pista da motocross "Top off road") che si trova in
via Cargadori 1.
Parcheggiare oltre l'hotel in un ampio spazio. Seguire a piedi la strada che in breve e in discesa
porta nei pressi di alcuni campi coltivati a mele e viti. Attraversarli e prendere la strada nel
bosco andando a reperire un sentiero che salendo porta in direzione del Dain. Seguire verso
destra i bollli gialli che, costeggiando la base del monte, portano direttamente all'attacco della
via.
La via è indicata con una evidente scritta rossa. Qualche metro oltre, si trova l'attacco della via
dello spigolo con targa.
Circa 30 minuti.
http://www.scuolaalpinismoaltabrianza.com

Relazione
1° TIRO: Muro grigio tecnico su tacche piuttosto continuo. Finale verso destra con strapiombino
appigliato. Molto bello. 6b
2° TIRO: A destra a prendere una fessura fisica e leggermente strapiombante, quindi fantastica
placca gialla a gocce. 6a
3° TIRO: A sinistra su un lamone quindi in verticale fin sotto ad un tettto che si passa aiutandosi
con un cordone. Poi pi facilmente fino alla sosta. Tiro strapiombante e faticoso. 6a/A0
4° TIRO: Diedrino con un blocco bianco instabile (attenzione), quindi facile tratto erboso. Non
farsi ingannare da una traccia che porta verso destra in direzione della via dello spigolo ma
individuare uno spit su un grande masso e portarsi in sosta oltre a degli alberi. 5c
5° TIRO: Bellissima placca tecnica su piccoli appigli verso sinistra, quindi portarsi decisamente a
destra nel diedro ben ammanigliato. Tettino di uscita dal diedro a superare una pianta oltre la
quale si giunge su una cengia dove è posta la comoda sosta. 5c
6° TIRO: Spostarsi di qualche metro a sinistra sulla cengia, quindi muro grigio con qualche
passaggio impegnativo, poi più facilmente in sosta per fessurine e qualche goccia. 6b
7° TIRO: Spostarsi delicatamente a sinistra fino ad un rinviaggio molto alto. Proseguire per
pochissimo a sinistra quindi salire in verticale su gocce. Spostarsi decisamente verso destra fino
ad un chiodo e cordone (utile eventualmente un friend), quindi salire in verticale (spit non
visibile) tenendo la destra (non puntare al pezzo di ferro che esce dalla roccia), fino alla sosta
(appesa). 6a
8° TIRO: Vincere la placca su piccoli appigli fin sotto un tettino. Traversare delicatamente verso
sinistra fino a raggiungere lo spigolo (tratto chiave). Risalire fino ad uno strapiombino, quindi
facile placca fessurata poco protetta ma proteggibile (ultimo tiro della via). 6a+
9° TIRO: Aggirare un grosso masso, quindi fessura da proteggere. Da questo punto la via si perde
un pò ma è sufficiente seguire l'istinto e cercare il terreno più facile che qualche cordone salta
fuori (eventualmente sono presenti delle piante su cui è possibile proteggersi con dei cordini e
fare sosta o posizionare dei friend). Puntare ad una pianta (cordone) e risalire in verticale (altri
cordoni). Sosta su pianta (due cordoni su due piante). V+
10° TIRO: Risalire ancora dove sembra più facile (qualche cordone, alcune frecce azzurre) fino
alle tracce di un sentiero (uscita dalla via). Da questo si sale brevemente in vetta. IV

Note
Via ben spittata dove è comunque possibile integrare in qualche punto con friend medi e medio
piccoli.
Unico neo: la presenza delle piste di trial e motocross che disturbano la quite.
Salita sportiva sostenuta e di soddisfazione. Molto consigliata.

Discesa
Dalla cima seguire il sentiero verso destra seguendo dei bolli rossi. Risalire per un breve tratto
fino a raggiungere la strada forestale. Seguirla per un pò fino a dei segnavia CAI bianchi e rossi
da seguire per velocizzare il tempo di discesa e che portano alle spalle della pista da trial nei
pressi dell'hotel Ciclamino (30min).

Da una ripetizione di Marco Ghezzi con Rocco, Ambra e Stefano dell'8 dicembre 2014.
http://www.scuolaalpinismoaltabrianza.com

In uscita dal primo tiro

Inizio del secondo tiro

Settimo tiro

Ottavo tiro
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