Pinnacolo della Maslana
Via New Age
6c (6a obbl.), 300 m, S1/I

Località

Quota vetta

Gruppo montuoso

Quota attacco

Esposizione

Primi salitori

Valbondione (BG)
Alpi Orobie
Sud

1900 m

~ 1600 m

Gianni Tomasoni & C. (1997)

Avvicinamento

Da Valbondione parcheggiare in fondo alla strada sterrata prima della funivia dell'Enel.
Attraversare il ponte di cemento e addentrarsi nel bosco in direzione del borgo di Maslana e
Rif. Curò (segnavia bianco-rossi). Dopo circa mezz'ora si passano delle baite, proseguire a
destra e attraversare un torrente (generalmente con poca acqua).
Subito dopo il torrente, prendere il sentiero che sale sulla sinistra (bolli rossi). Passare da dei
piloni grigi e seguire i bolli fino ad un bivio. Non seguire la freccia davanti dritta ma prendere a
sinistra in direzione di un pilone dell'alta tensione di colore rosso, dal quale si passa.

http://scuolaalpinismoaltabrianza.wordpress.com

Usciti dal bosco, il Pinnacolo emerge in tutto il suo splendore. Proseguire a mezza costa
attraversando dei ripidi prati fino ad un grottino dove sono indicati i nomi delle vie su
targhette metalliche (a sinistra del grottino la via "Il Risveglio" mentre a destra "New Age").
Circa 1,15/1,30 ore..

Relazione

1° TIRO: Muretto verticale e placca lavorata verso destra a oltrepassare un alberello. 5b
2° TIRO: Attaccare la via con spit artigianali a sinistra salendo per placca fino ad un tettino. 5c
3° TIRO: La parete si impenna, salire un paio di spit per poi piegare leggermente a sinistra
(passo delicato), quindi ancora verticalmente fino alla sosta. 6a+
4° TIRO: Spostarsi a destra (rinviare lungo il primo spit) quindi salire verticalmente per
bellissima placca tecnica e continua. 6b+
5° TIRO: Placca continua ma ben chiodata (necessari 14-15 rinvii). Passo più difficile a circa ¾
del tiro. Tiro molto bello. Salendo si incontra una prima sosta, ma consigliamo di salire dritti
alla successiva posta nell'intaglio a sinistra su comodo terrazzino. 6c
6° TIRO: Salire dritti (non seguire gli spit a sinistra) superando un tetto leggermente
strapiombante ma ben ammanigliato. 5b
7° TIRO: Lunga e divertente placca che piega a sinistra. 5c
8° TIRO: Breve placca finale. Non credo che gli ultimi due tiri siano concatenabili. 5a.

Note

Via in ambiente stupendo su roccia ottima. Molto consigliata. Necessari solamente rinvii e due
mezze corde. Non è possibile integrare ma, ad ogni modo, la via è ottimamente attrezzata..

Discesa

In corda doppia sulla via. Soste formate da due resinati non collegati.
Da una ripetizione di Marco Ghezzi, Mauro Galimberti, Marco Gianola e Giovanni Giarletta il 29
luglio 2012.

Quarto tiro

Settimo tiro
http://scuolaalpinismoaltabrianza.wordpress.com

