
Avvicinamento

Da Sion seguire le indicazioni per Saviese e Chandolin che si attraversano per poi salire la strada
che porta al Col di Sanetsch (circa 35km da Sion). Passato il colle, scendere verso il lago e
parcheggiare all'inizio di questo in prossimità di una casetta di legno dalla quale è già ben
visibile la parete.

Prendere come riferimento una rampa e un grande diedro (vedi foto sopra). Seguire il sentiero
che, passando tra grossi massi, porta in circa 20min sotto la parete.

Sanetsch (Montons)
Via Chratz Burschta

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

Località

Svizzera Vallese

Gruppo montuoso

Montons

Esposizione

Sud

Quota vetta

2200 m

Quota attacco

~ 2000 m

http://www.scuolaalpinismoaltabrianza.com



Costeggiare la parete verso destra, salire brevemente nel largo canale (che sarà quello di
discesa). Quindi nei pressi di un canalino sulla parete, salire verso sinistra (con passi di secondo
grado) verso degli spit, giungendo in breve ad un piccolo antro (non visibile dal basso).

Da qui partono tre vie: a sinistra Victor (nome alla base), al centro Chratz Burschta e a destra
Pole et Mique (nome alla base). 30min.

Relazione

1° TIRO: Dallo spigolo, salire piegando leggermente a destra su muretto verticale, vincere uno
strapiombino e proseguire per placca 5c
2° TIRO: Salire la rampa fino a quando si fà più verticale e passare il chiave con spit basso e
presa in alto a destra 6a
3° TIRO: Vincere un muro verticale su un paio di buone prese ma con difficile ristabilimento.
Proseguire su placca e quindi passaggi molto fisici in diagonale verso sinistra (ben spittato) 6b+
4° TIRO: Salire in verticale verso un muro che si vince su buone prese in dulfer, quindi ancora
qualche passo in verticale con spostamento a sinistra per poi uscire su placca lavorata.
Proseguire fino alla sosta su rigole. Tiro stupendo su roccia fantastica. 6b+
5° TIRO: Salire in verticale a vincere un muro verticale su ottime rigole o più facilmente a destra
dove ci sono dei cordoni. Proseguire in placca fino alla sosta. 5c
6° TIRO: Salire in un diedro con roccia molto particolare, poi noi ci siamo spostati a destra su un
muro verticale ben appigliato e siamo usciti su prato recuperando il compagno "a spalla". Forse
meglio uscire a sinistra e giungere nei pressi di una sosta da dove è possibile recuperare meglio
il compagno. 5c

Note

Bella via su calcare spaziale in ambiente molto panoramico.
Fantastica la quarta lunghezza.

Discesa

Dall'uscita della via scendere per prati verso destra su comodo sentiero fino a giungere a degli
ometti. Scendere nel canale prestando attenzione e ripassando nei pressi dell'attacco.

Da una ripetizione di Marco Ghezzi e Mauro Galimberti il 16 Agosto 2013.
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Primo tiro

Quarto tiro




