Tüfelstalwand – Zeichen der
Freundschaft

6b+ (6a+ obbl.), 280 m, S1
Quota vetta: ~ 2050 m
Quota attacco: ~ 1700 m
Esposizione: sud
Primi salitori: via classica del 1973,
attrezzata a spit e raddrizzata nel 2011

Avvicinamento
Da Andermatt si sale in macchina in direzione del passo Oberalp, fino allo località Natschen (omonimo
ristorante ove si parcheggia). Salire per stradina oltrepassando le rotaie e un impianto skilift fino ad un
tornante con cartelli segnaletici escursionistici gialli. Prendere il sentiero che prosegue in piano/leggera
discesa che attraversa il versante in direzione della parete (non ancora visibile) attraverso una serie di
paravalanghe, ignorando varie deviazioni che puntano verso il basso/alto. Ci si immette quindi nel
sentiero che sale dal paese (paletto con segni bianco rossi, sentiero ora molto più marcato), tenere la dx
prendendo quello che sale. Dopo qualche tornante e una breve risalita si giunge a un altro bivio con
cartello segnaletico: seguire quello bianco-azzurro con indicazioni Schollenenschlucht. Si prosegue ora
scendendo in direzione della parete ben visibile e della bandiera Svizzera, fino all’uscita della via ferrata
Diavolo (catene e pioli). Da qui si prende la traccia che traversa in piano 30 m a dx (faccia a valle) e
conduce ad una sosta di calata. (40 min)
Con 3 calate attrezzate si raggiunge la base della parete. Soste non molto visibili, sono situate su cenge
grossomodo sulla verticale della calata. Alcuni segni di vernice rossa sbiadita sulla parete ad indicare la
giusta direzione.
Una volta sul fondo della gola si risale il torrente sul lato dx fino un punto dove risulta agevole guadare,
segnalato da corda fissa. Seguendo le corde fisse si giunge all’attacco (sosta con 3 spit e spazzolone per
pulirsi le scarpette!!).

Relazione
I tiro: Superare il diedrino uscendo a sx, per zona più semplice a gradoni diritti fino alla sosta. 5c+
II tiro: A sx si risale il breve diedro con fessurino di dita, una zona più semplice conduce alla placchetta
finale. 6a
III tiro: Diedro in dulfer atletica bellissimo e uscita in camino. 6a+
IV tiro: Fessurone con incastro di gamba. 6b/+
V tiro: A dx per lame a prender un altro diedro. 6b
VI tiro: Breve dulfer sopra la sosta ad aggirare lo spigolo, immettersi nel diedro canale e risalire con tecnica
di camino. 5c+
VII tiro: Sempre nel diedro/camino, qualche movimento strisciante ma mai sgradevole. Concatenabile al
precedente. Sosta su cengia. 5c+
VIII tiro: Breve tiro fino ad un'altra cengia. 6a
IX tiro: Diritti per fessure e passo in placca finale. 6a+
X tiro: Diedro stupendo in dulfer, traversino e tettino. 6b+

Discesa
Si seguono le tracce di sentiero segnalate da omette e che con alcune corde fisse conducono quasi alla
sommità della struttura. Seguendo sempre gli ometti ci si abbassa attraverso una zona di grossi massi al
termine della quale in breve si attraverso in direzione della visibile strada. (40 min)

Note
Arrampicata atletica per diedri e fessure nette, molto bella. Interamente spittata non servono dadi e
friend. Meglio effettuare la salita ad inizio stagione, informazioni locali dicono che a settembre/ottobre la
parete rimane in ombra.
Da una ripetizione di Davide Mauri e Silvia Ferrari il 16 giugno 2013.
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Avvicinamento (fucsia) e rientro (giallo)

