Handegg (Settore Olberg)
Via Quarzriss
5c+ (5c obbl.), 150 m, S2/I

Località

Quota vetta

Gruppo montuoso

Quota attacco

Esposizione

Primi salitori

Grimsel

Handegg
Ovest

1640 m

~ 1490 m

E.Balsiger, K.Sheller (1979)

Avvicinamento

Dal Grimselpass scendere in direzione Meiringen per circa 11km fino ad incontrare l'hotel
Handeck. Proseguire passando una galleria e parcheggiare nei pressi di una centrale termica,
all'interno della quale però vige il divieto di parcheggio.
Noi abbiamo proseguito attraversando la galleria successiva e parcheggiando subito dopo sulla
destra. Da qui è possibile tornare alla centrale con un comodo sentiero esterno alla galleria e un
breve tratto di strada in salita. 15min per tornare alla centrale.
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Entrati nella centrale, costeggiarla (cartello kletterroute sul muro della centrale). Subito dopo
prendere un sentiero sulla destra (cartello con tutti i nomi delle vie indicati con precisione
svizzera).

Seguire il sentiero fino ad un bivio (altro cartello indicatore della zona di arrampicata) e prendere
a sinistra. Proseguire sul sentiero che in breve porta alla base della parete (spit - via Mississipi).
Costeggiare la parete sulla destra in salita per qualche decina di metri fino a portarsi sotto un
evidente tetto. Ci sono tre vie: una segue il diedro (molto a sinistra), quella in mezzo è Quarzriss
(evidente la linea di quarzo), mentre quella a destra è Status Quo (placca liscia). 20min dalla
centrale.

Relazione

1° TIRO: Per facili gradoni fino a prendere la vena di quarzo. 4c
2° TIRO: Passo iniziale di aderenza poi proseguire sulla vena per tacchette. 5a
3° TIRO: Continuare sulla vena. Passi di pura aderenza a prendere il penultimo spit (con
maillon:). Non banale. 5c
4° TIRO: Analogo al secondo tiro. 5b

Note

Sebbene la parete non sembri un granchè vista dalla strada, di certo offre il meglio vista da sotto
e durante la scalata.
La via, riattrezzata, è piacevole e, sebbene corta e i tiri molto simili, vanta parecchie ripetizioni.
La chiodatura non è ravvicinata e non è possibile integrare.
Le soste sono tutte predisposte per la discesa in doppia anche se non sono sempre collegate (nel
caso passare la corda nel fittone e nella maglia rapida).

Discesa

In doppia sulla via.
Da una ripetizione di Marco Ghezzi e Luca Cadorin il 20 Agosto 2013.

Secondo tiro

Terzo tiro
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