
Avvicinamento

Salendo verso il passo Susten (da Innertkirchen), passare l'hotel Steingletscher, fare un tornante
e passare una galleria con sopra una cascata. Prima di arrivare alla galleria successiva,
parcheggiare sulla sinistra. Prendere il sentiero (con molti ometti) che porta direttamente sotto la
parete (ben visibile sulla sinistra già dal parcheggio - è quella un pò panciuta). L'attacco è sulla
placca appoggiata leggermente a sinistra (scritta in vernice). 45min.

Relazione

1° TIRO: Placca adagiata e diedro da rimontare a sinistra dopo essersi adeguatamente alzati.
5b+
2° TIRO: A destra a prendere uno spit, poi muretto verticale. Sotto ad un pilastrino, uscire a
sinistra in sosta. 5b
3° TIRO: Diedro che sale a destra, poi muretto. 5b+
4° TIRO: Placca adagiata, quindi strapiombino ammanigliato. 5b+
5° TIRO: Spostarsi a sinistra seguendo gli spit, quindi entrare in una specie di caminetto. Salire
una lama staccata su buone prese vincendola a sinistra. Salto della lama e sosta. 4c
6° TIRO: Per muretti verticali ben ammanigliati. 4c

Sustenpass (Pfriendler)
Via Troimli

5b+ (5b obbl.), 180 m, S2/I

Località

Sustenpass

Gruppo montuoso

Pfriendler

Esposizione

Sud

Quota vetta

2500 m

Quota attacco

~ 2300 m

Primi salitori

R.Bleuer, C.Bleuer (1992)

http://www.scuolaalpinismoaltabrianza.com



Note

Via molto bella su granito a scaglie (quindi proteggibile), varia (placca, tettini, diedri, lame) e
piacevole in ambiente alpino e con comodo avvicinamento. Merita di certo una ripetizione.

Complessivamente i gradi delle vie della parete sono intorno al V/VI grado (un solo tiro di 6b ben
chiodato). Quindi è quella che si può definire una zona con arrampicata plasir.

Per queste caratteristiche, la parete risulta molto affollata: una decina di cordate quel giorno.
Caschetto obbligatorio.

Soste non attrezzate per le doppie.

Discesa

Due opzioni
A) A piedi facendo un altro tiro (4c) in cresta e andando e reperire il sentiero (scelta non
verificata).

B) Con le tre doppie di seguito descritte (accompagnare la corda per evitare eventuali incastri),
di cui, le prime due, avvengono sul lato sud-ovest:

1) all'uscita della via ci sono due soste, prendere la seconda attrezzata e scendere in verticale.
2) scendendo si incontrano varie soste di vie che salgono. Quella consigliata è nei pressi di una

lama staccata dalla quale si scende fino al sentiero.
3) scendere a piedi per qualche metro sul sentiero e spostarsi a sinistra (viso a valle) su cengia

(nei pressi della seconda sosta della via). Da qui una doppia porta alla base di partenza.

Da una ripetizione di Marco Ghezzi e Luca Cadorin il 23 Agosto 2013.
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L'attacco con indicazione del
nome e il primo tiro della via

Il diedro di partenza del terzo
tiro della via




