
Attacco: Passate le ultime case di Rasega salire a sinistra nel bosco 

(poco evidente dopo di che bella traccia nel bosco) !no ad una canale 

salirlo e andare a destra !no a prendere delle funi che portano 

all’attacco della via. Nell’ultima parte stare attenti perchè facile perder-

si.

L1: Traversare a sinistra !no ad un albero (4c) e poi obliquando verso 

sinistra !no ad una cengia. 5a

L2: Salire la placca soprastante obliquando verso sinistra !no ad uscire 

da un muretto, da li a destra con facili passaggi !no alla sosta. 5c

L3: Tiro chiave in placca con movimenti delicati. Dalla sosta abbassarsi 

verso destra lungo una fessura e girare dietro uno sperone, da li dritti 

per delicati passaggi in placca e poi traversare a destra seguendo gli spit 

dopo di che riprendere a salire dritti per placca !no alla comoda cengia. 

6b (attenzione alla corda che dopo il traverso tende a diventare durissi-

ma)

L4: Spostarsi a destra sulla cengia e salire l’evidente fessura ben spitta-

ta. 6a

Percorrere la cengia verso sinistra per una cinquantina di metri !no a 

sotto ad un evidente tetto.

L5: Altro tiro veramente bello. Traversare nettamente verso sinistra 

usando la fessura per le mani mentre per i piedi poco niente su parete 

liscia verticale !no a girare uno spigolo dopo di che dritti per fessurina 

che tende a chiudersi, spostarsi a sinistra e ribaltare sulla cengia. 6b+ 

(A0)

L6: Traversare nettamente verso destra, salire un muretto e continuare 

obliquando a destra !no alla sosta. 5b/5c

L7: Salire obliquando verso sinistra le facili placche lavorate. 4b/5a

L8: Salire dritti !no a salire un muretto, traversare a sinistra su splendi-

da vena area sempre dritti per placca !no a dove abbatte la verticalità 

da li a destra mirando l’ albero. Sosta sulla destra poco visibile. 5c

L9: Salire la bella fessura che tende a chiudersi e un poco sporca nella 

parte !nale dopo di che dritti per placca (4c) !no in cima. 6b (A0)

Discesa: in doppia lungo la via si salta la S6 oppure a piedi scenden-

do verso sinistra e poi per il sentiero dell’Allievi.

Da una ripetizione di Luciano e Lorenzo Regazzoni, 01/10/2011

Via bella e divertente da godersi  ben protetta nei passaggi più 

impegnativi (mai vista una fessura in valle con gli spit!!). Disde-

gnata da qualcuno perchè considerata discontinua ma a parte le 

cengie erbose dove si sota (veramente comode!!) la roccia è 

compatta e bella.
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Val di Mello - via Ivonne
Sviluppo: 400m

Di"coltà: 6b/6b+ (6a+ obb)

Esposizione sud


