
Avvicinamento

Da Arco di Trento, seguire le indicazioni per Laghel prendendo la strada che sale verso il castello.

Alla chiesetta bianca prendere la strada a sinistra e proseguire su strada che diventa sterrata

seguendo le indicazioni per il centro di meditazione Kushi Ling, fino ad una curva dove c'è una

fontana, un crocefisso e una panchina.

Parcheggiare l’auto e prendere il sentiero tra la fontanella e il crocefisso che sale verso la parete

fino a raggiungere un acquedotto. Proseguire costeggiando la parete verso destra. Quando il

sentiero scende decisamente, abbandonarlo per proseguire in piano per qualche metro fino a

raggiungere delle facili roccette da risalire fino ad un piano dove partono tre vie (spit visibili).

Sulla sinistra è presente l'attacco in comune delle vie Nararaj e Moana mon amour con chiare

indicazioni; mentre gli spit sulla destra sono la via Andrè i Colo (nessuna indicazione).

Circa 20 minuti.

Mandrea (Arco di Trento)
Via Andrè i Colo

6c+/A1 (6c obbl.), 300 m, S3/III

Località

Mandrea - loc. Laghel (Arco di Trento)

Esposizione

Est

Quota attacco

~ 300 m

Primi salitori

P.Calzà (2006)
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Relazione

1° TIRO: Muretto con piccola fessurina. Cengia. Quindi diedro rovescio da prendere in dulfer. 5c

(anche qualcosa in più). Ma è probabilmente più facile seguire i primi metri di Nataraj e poi

rientrare a destra.

2° TIRO: Seguire l'evidente diedro sulla destra superando un bellissimo fico. A circa metà diedro

è necessario superare un fastidioso rovo. Proseguire fino alla fine del diedro, quindi traversare

decisamente a sinistra su placca. 5c

Probabilmente il percorso richiede, alla fine del diedro, di rimontare un tettino (spit con cordino).

3° TIRO: In verticale in placca tecnica e di piedi su roccia fantastica. Passi obbligati. 6bc (6c)

4° TIRO: Leggermente a destra su placca lavorata un pò erbosa ma che non disturba

l'arrampicata. Dopo un paio di spit, puntare ad un chiodo con arduo ristabilimento o, in

alternativa, puntare più facilmente ad uno spit posto un metro sulla sinistra ma non ben visibile

dal basso. Quindi muro tecnico con passi di decisione. 6b (anche 6b+ il tratto finale)

5° TIRO: Inizialmente in diagonale verso sinistra, quindi in verticale puntando ad un albero. Spit

non vicini e passi obbligati, richiedono decisione e fiuto per raggiungere lo spit successivo.

Roccia eccezionale, arrampicata su placca tenica e di piedi. Tiro tanto bello quanto arduo. 6c+

6° TIRO: Spostarsi a destra ed entrare nel diedro. Proseguire nel diedro per qualche spit, quindi

A1 per raggiungere gli spit successivi (non proprio ravvincinati). Uscita a sinistra con cordone

bianco che aiuta a raggiungere la sosta. Tiro faticoso. 6a/A1

7° TIRO: Nuovamente su fantastica placca tecnica e continua. 6c (6c+)

8° TIRO: La roccia a questo punto cambia colore e faccia: più verticale, gialla e un pò meno

compatta. Dopo i primi facili metri, entrare in un diedro e successivamente superare due tetti (il

secondo molto strapiombante e faticoso). 6bc (6c)

9° TIRO: Uscita su facili roccette. 4a

Note

Salita impegnativa e sostenuta, che richiede un ottimo grado non solo tecnico ma anche, e

soprattutto, psicologico dal momento che la via non regala nulla, dal primo all'ultimo spit.

La continuità e l'ingaggio sono infatti la caratteristica di questa via, dove anche la spittatura non

è ravvicinata: nella parte bassa è un pò più vicina (S2) mentre nella parte alta si allunga un pò.

Ad ogni modo la via è ottimamente spittata "cum grano salis", tutta a fix (sono presenti anche

2/3 chiodi).

Le soste sono composte da due spit non uniti da cordone. Quasi tutte (ad eccezione della 1, 3 e

6) hanno un maillon per una eventuale calata in doppia.

L'arrampicata è prevalentemente di placca, molto tecnica. Le difficoltà sono obbligatorie, la

roccia è ottima: un altro gioellino della valle regalatoci da Paolo Calzà, guida alpina di Arco.

Per una ripetizione portare 12-13 rinvii, friend praticamente inutili. Molto consigliata.

Discesa

Usciti dalla via, prendere un sentiero nel bosco che dopo poche decine di metri porta sulla strada

asfaltata, da seguire in discesa. Poco prima di arrivare ad un muro roccioso sito sulla destra,

prendere il largo sentiero sulla sinistra che scende nel bosco (indicazioni per Arco). Mantenere il

sentiero, ad un bivio, prendere il sentiero in salita, passando quindi per una ex cava.

Raggiunto il pilone dell'alta tensione, prendere il sentiero a destra e quindi immettersi in un più

largo sentiero che scende verso sinistra. Piu’avanti, raggiunto un nuovo bivio con indicazioni per

Arco a destra, prendere il sentiero di sinistra. Giunti sulla strada sterrata, prendere ancora a

sinistra fino a tornare al parcheggio.

Da una ripetizione di Angelo Farina e Marco Ghezzi del 19 ottobre 2014.

http://www.scuolaalpinismoaltabrianza.com



Il fico e il diedro del secondo tiro

Placca bellissima del terzo tiro Quarto tiro

Placca tecnica del settimo tiro La roccia gialla dell'ottavo tiro
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Dulfer sul primo tiro

Diedro del sesto tiro Verticalità della sosta del sesto tiro




