
 
 

 

 
 
 

    

66bb  ((55cc//66aa  oobbbbll..)),,  330000  mm,,  RRSS44  

 
Gruppo montuoso: Masino 
Quota vetta: 2391 m 

Quota attacco: ~2100 m 
Esposizione: sud 

Primi salitori:  M.Corti e A.Tankis nel 1994 

 

 

Avvicinamento  
Da S.Martino in Val Masino salire verso i Bagni di Masino. Salire i tornanti che salgono a fianco della 
cascata che scende dalla Val Merdarola e parcheggiare nei pressi di una abitazione prima di entrare nella 
pineta. Un cartello “Alpe Merdarola” indica il sentiero da imboccare. Risalire nella pineta e 
successivamente abbassarsi e traversare sotto un cascata (“Promenade” per i ghiacciatori), per sentiero 
esile ma segnalato salire fino alle ultime baite dell’Alpe Merdarola (~2100 m). Da qui con un lungo 
traverso in piano verso destra si raggiunge la base dell’evidente parete. 2 h e 30 min 

 

Relazione 
La via attacca sulla verticale dell’evidente tetto in centro parete e segue la striscia di buchi, funghi e 
concrezioni che sale in verticale sino al tetto. 
 

I tiro: Risalire la facile placca appoggiata camminando e poi in verticale lungo la striscia lavorata. Sosta su 
spit e chiodo sotto un tettino. Tiro improteggibile se non con un microfriend all’inizio, comunque molto 

facile. Partendo dal prato 60 m giusti. IV 
II tiro: Superare il tettino a destra, breve fessurina nascosta fino alla seconda protezione, poi placca lavorata. 

Buone possibilità di integrazione con friends. VI 
III tiro: In verticale al primo spit , spostarsi poi a sx ad un diedrino più semplice. VI- 
IV tiro: In verticale allo spit, diedro-rampa ascendente a dx, traverso a sx su vena e in verticale su ottimi 

funghi e concrezioni. Roccia fantastica, 1 sola protezione sul tiro ma si sale bene su ottimi appigli e 
appoggi. V+ 

V tiro: Traverso a sx sotto il tetto ben protetto e uscita in una zona erbosa più facile. 6b 15 m 

VI tiro: Salire il camino sopra la sosta e diedro fessura con difficile passo ad incastro in partenza. Al suo 
termine rampa su erba fino in sosta. 6a+ 

VII tiro: Salire la rampa a dx ed aggirare lo spigolino. Verso sx su erba rododendri e roccette fino in cresta. Tiro 
sconsigliabile. V 

 
 

Note 
Bella via su roccia più unica che rara, seppur breve merita una ripetizione. Attenzione ai vari tratti 
improteggibili sui primi tiri, si sale comunque sempre bene visto le difficoltà non elevate e la particolarità 

della roccia (sempre buoni appoggi, nessun tratto liscio di aderenza pura). Portare una serie di friend fino 
al 3 BD (4 utile ma non indispensabile). Discesa in doppia. 

 
 
Da una ripetizione di Davide Mauri e Francesco Fusi il 19 luglio 2009. 

PPuunnttaa  FFiioorreellllii  ––  WWaaiittiinngg  lliisstt  
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