Pizzo Vicima o Avertela (2853m)
Cresta Sud

VI, D, 600 m, R2
Ubicazione: Val Masino (SO)
Quota vetta: ~ 2853 m
Quota attacco: ~ 2280 m
Esposizione: sud-sudest
Primi salitori: Giuseppe (Popi) Miotti e
Pierangelo (Kima) Marchetti anni ‘80

Avvicinamento
Due possibilità:
1. Da Preda Rossa intraprendere il sentiero che sale in direzione del rifugio Ponti, dopo tutta la piana
con orrende passerelle alzarsi per una decina di minuti fin dove una vaga traccia riporta in
direzione della cresta ben visibile dal parcheggio. Aggirare il limite più basso della cresta e per
gande risalire circa 150 metri!
2. Dal parcheggio di Preda Rossa prendere la strada dismessa subito a ridosso dei vecchi pilastri di
cemento e seguire vaghe tracce verdi. Dopo un breve pianoro piegare a sinistra verso il passo
della Romilla fini a entrare nel vallone sottostante il passo, da qui per gande guadagnare il punto
d’accesso più comodo alla cresta!

Relazione
Mi limito a descrivere in breve il tracciato visto i quasi 1000metri di sviluppo della cresta e i circa 20 tiri di
corda!
L’attacco originale pare essere leggermente al di là della cresta sul versante est, io ho attaccato in un bel
diedro fessurato circa 70/80metri a monte del punto più basso della cresta, rimontare la cresta e
continuare facilmente fin quando la cresta spiana leggermente.
Fin qui la si può percorrere con un buon paio di scarpe da avvicinamento!
Nella parte centrale molto carina consiglio di attrezzare le soste, fin quando si raggiunge la parte più
difficile dove si incrociano 3 soste delle vie che salgono dalla verticale parete est (via Erbavoglio, Luci del
mattino ecc..).
Prestare massima attenzione sulla lunghezza che a destra della cresta mira ad un diedro col fondo
erboso, difficilmente integrabile e mal interpretabile!
Una volta raggiunto l’intaglio consiglio di abbassarsi per circa 15/20metri e attaccare sulla sinistra le
placche non difficili che in 2 lunghezze di corda portano alla fine della cresta e quindi in cima!

Discesa
Percorrere un breve tratto di cresta in direzione Ovest fino raggiungere un ripido ma non difficile
canaletto, da qui per prati e sassi in direzione del sottostante passo della Romilla fino raggiungere un
canale sassoso che porta alla base tratti di I o II). Per gande raccordarsi al sentiero che scende dal passo
e da lì in circa un’ora alla macchina!

Note
Bella cresta in ambiente selvaggio che non ha da invidiare troppo allo spigolo nord del Badile, mai difficile
se non quando si incontrano le soste che salgono dalla parete est. Necessaria serie di friends medio
piccoli per le soste, 1 solo chiodo in via.
Da una ripetizione di Matteo Frigerio e Michele Panzeri il 7 settembre 2013.
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