Rosenlauistocke – Kadenz

7a (6b obbl.), 180 m, S1
Gruppo montuoso: Engelhorner
Quota vetta: 2198 m
Quota attacco: ~ 2000 m
Esposizione: sud-ovest
Primi salitori: K. Oschner, P. Abegglen, P.
Lechner 1984

Avvicinamento
Scendendo dal Sustenpass oltrepassare Innertkirchen e svoltare in una piccola stradina che conduce a
Rosenlaui (indicazioni), dove si parcheggia (la strada prosegue ancora ma il passaggio è riservato agli
autobus di linea). 2 possibilità:
1. Prima di raggiungere Rosenlaui, in località Gschwantenmad svoltare in una stradina sterrata che
conduce all’alpeggio Rychenbachalp. La strada è privata e a pagamento (15 CHF), da effettuarsi
all’alpeggio stesso. Seguire le indicazioni per l’Engelhornerhütte e da qui traversare in piano a dx
sotto delle lisce placconate. Tenere le tracce più alte seguendo gli ometti. Risalire infine un
canalone. 1 h e 30 min
2. Dal parcheggio di Rosenlaui è possibile salire direttamente alla parete senza passare dal rifugio,
con un po’ di dislivello in più (soluzione non verificata).

Relazione
L’attacco è facilmente individuabile grazie alla scritta sulla parete alla base.
I tiro:

Seguire il diedrino appoggiato inclinato verso sx (gli spit che salgono in verticale sono della via
“Skalpell”), superare il muro grigio verticale con difficoltà di 6c. Qualche metro più a sx si notano gli
spit del tiro orignale (7a).
II tiro: Prima a dx, poi a sx con qualche metro su roccia delicata. Dall’ultimo spit salire dritti alla sosta. 6b
III tiro: Non salire in verticale (visibili 2 chiodi vecchi) ma traversare a dx su una placchetta con 3 spit
vicini. Girare dietro lo spigolo e risalire in verticale su ottima roccia. All’ultimo spit uscire a sx in
sosta, tiro cortissimo, 15 m. 6a+
IV tiro: Seguire gli spit di sx, (a dx la via “Skalpell”, vicinissima), all’ultimo spit traversino a dx a cordone in
clessidra e spit della via vicina, poi dritti a una sosta (scomoda). È possibile proseguire
concatenando il tiro successivo. 6b
V tiro: Per diedrino verticale un po’ più facilmente, sempre su ottima roccia. 6a
VI tiro: Muretto, boulderaccio breve e difficile. 6c+
VII tiro: Seguire gli spit di sx (quelli di dx sono 7b+), fessura strapiombante e bombè. Alla clessidra con
cordone proseguire dritti per diedro, non protetto ma facile (V). Bel tiro, per i forzuti non difficile da
fare a vista. 7a
VIII tiro: A destra, salire su una breve placchetta che porta in cima.

Discesa
In doppia, scomode, oppure a piedi lungo la via normale. Le doppie sono oblique, meglio non fare calate
troppo lunghe e rinviare gli spit di salita (qualche pendolo per l’ultimo che scende).

Note
Via sportiva, recentemente rinchiodata e probabilmente ammorbidita... Abbiamo usato un friend n°1 e un
n° 2 BD, comunque non indispensabili. La roccia è ottima e lo stile di scalata è atletico, conviene essere
un po’ allenati di braccia! Ambiente stupendo con vista sul ghiacciaio del Wellhorn.

