Chly Glatten – Le Coeur de la Mer

6c (6b obbl.), 200 m, S2
Gruppo montuoso: Schächental, pareti del
Klausenpass
Quota vetta: 2350 m
Quota attacco: ~ 2150 m
Esposizione: sud
Primi salitori: A. Roth, J. F. Schuler (1998)

Avvicinamento
Oltre il tunnel del S. Gottardo raggiungere Altdorf (paesotto noto per la vicenda di Guglielmo Tell) e
svoltare a destra in direzione Klausenpass, risalendo fino al passo. Parcheggiare ove possibile (diverse
possibilità), avendo cura di non intralciare la circolazione stradale (strada di per sé già stretta), oppure
più comodamente al parcheggio del passo. Parete ben visibile sulla sx sopra la strada.

Relazione
Avvicinamento molto comodo dalla strada che sale al Klausenpass, meno di 200 m di dislivello per una
mezz’oretta / 40 minuti di cammino. Dalla strada diverse tracce che salgono in direzione della parete, si
punta al pilastro più marcato della parete, immediatamente a ridosso di un isolotto roccioso (vedi foto).
L’attacco della via è individuato tramite scritta sulla parete, poco più a sx della classica Sudpfeiler
(sempre individuata da scritta).
I tiro:

Si sale in un facile camino abbondantemente spittato (roccia discreta), per poi abbandonarlo stando
a sx sulla parete verticale, superando qualche metro difficile. 6b
II tiro: Dritti superando un muretto, fino ad una zona con roccia discreta a cubetti (abbastanza ripulita
dalle ripetizioni, prestare comunque attenzione), diedrino sempre a cubetti e uscita su cengia
detritica. Insomma un marcione, spittatura comunque ottima. Sosta sulla cengia leggermente a
destra. Ancora più a destra si trova la sosta della classica Sudpfeiler. 6b
III tiro: Dritti sul muro verticale, superando un tettino nella prima parte, su roccia finalmente super ! primo
spit alto (facile), poi chiodatura perfetta. Tiro molto bello. 6a+
IV tiro: Tettino iniziale non difficile, zona appoggiata un filo più lunga, nuova impennata ove si trova il
passo chiave. Nella parte finale del tiro seguire gli spit di sinistra, quelli di destra sono della via Yog
Sothoth. Roccia ottima. 6c
V tiro: Dritti a superare un tettino con chiodo e spit ad anello, poi facilmente su sfasciumi (attenzione) fino
alla sommità. Sosta attrezzata a spit sulla cengia, qualche metro a dx.

Note
Vietta plaisir facilmente abbinabile ad altre a fianco. III e IV tiro molto belli, i primi due poco meritevoli.

Discesa
In corda doppia, meglio se non sulla via (comunque possibile), ma stando più a destra. Soste a spit
presenti (la parete è un dedalo di vie), a voi scegliere le migliori.

Da una ripetizione di Davide Mauri e Andrea Colombo il 26 maggio 2012.

Avvicinamento comodo, a parte la neve….

La parte alta della via (L4), molto bella

