
Avvicinamento

Dall'autostrada A5, direzione Aosta, uscire a Pont Saint Martin e svoltare a sinistra in direzione di
Donnas. Olterpassato il forte di Bard, in breve si giunge nei pressi della Corma di Machaby.
Svoltare a destra ed entrare in Arnad (si consiglia di seguire le indicazioni dell'agriturismo "Lo
Dzerby" o "Machaby". Entrare nella valle e salire fino ad un parcheggio a tre piani, purtroppo
incostudito (qualche vetro rotto indica dei furti).
Salire fino all'agriturismo "Lo Dzerby" e prendere a sinistra (indicazioni) la comoda strada
militare. Più avanti si devia su un sentiero (altro cartello) che porta in breve tempo sotto la
parete. Per questa via, stare sulla sinistra e risalire qualche metro nei pressi di alcuni alberi.
Evidente scritta e targhette su tutte le vie del pilastro (40min).

Pilastro Lomasti
Via La rossa e il vampirla

6b (6a obbl.), 180 m, S1/I

Località

Arnad (AO)

Gruppo montuoso

Pilastro Lomasti

Esposizione

Sud Ovest

Quota vetta

1100 m

Quota attacco

~ 900 m

Primi salitori

L. Castiglia (2006)

http://www.scuolaalpinismoaltabrianza.com



Relazione

1° TIRO: Rampa verticale, delicato spostamento a sinistra, spigolo strapiombante e placca e
risalti fino in sosta, nei pressi di alcuni alberi. Tiro lungo (50m) e piuttosto ostico 6a
2° TIRO: Spostarsi verso destra su qualche lama, superare una sosta posta un pò a destra (utile
per le doppie) e proseguire fino ad un non semplice muretto (meglio stare a sinistra). Risalire
qualche metro e proseguire per placca a e qualche piccola lama. 6a
3° TIRO: Per placca portarsi sotto un muretto che nasconde dei buchi non visibili dal basso.
Ristabilirsi e proseguire su placca via via più semplice. 6a+
4° TIRO: Fessura obliqua con qualche buona presa ma sbilanciante verso destra. Spit piuttosto
vicini. Quindi placche fino alla sosta. 6b
5° TIRO: Placca tecnica verticale con qualche buon buchetto. Molto bello. 6a
6° TIRO: Ancora qualche metro impegnativo su placca fino a che la parete si abbatte. 6a

Note

Via molto bella, non banale, tecnica, di piedi su ottimo granito lavorato. La via è la più
accessibile della parete ed è molto ripetuta. Tuttavia non presenta tratti unti e la scalata è
pertanto piacevole.

In alcuni tratti gli spit non sono vicinissimi ma la chiodatura è ottima. Noi non abbiamo integrato
(cosa che risulta un pò difficile) ma nel caso portarsi qualche friend piccolo.

Consigliata nelle mezze stagioni (attenzione al vento che spesso si alza nel pomeriggio) o al
mattino d'estate, dal momento che, vista l'esposizione, la parete rimane in ombra per buona
parte della mattinata.

Ambiente molto bello e suggestivo (in questo periodo anche l'avvicinamento è bucolico) che,
dalla cima, fà sembrare il "paretone" di Arnad una piccola "paretina".

Discesa

In doppia sulla via. Tuttavia l'ultima calata conviene farla dalla sosta descritta nel secondo tiro o
da un'altra sosta posta nelle vicinanze (più a destra) in modo da avere una calata più lineare che
non rischi di incastrare la corda tra gli alberi.

Da una ripetizione di Marco Ghezzi, Rocco Marelli e Luca Cadorin il 28 Agosto 2014.
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