Wendenstock – via Sonnenkönig

6c (6b obbl.), 350 m, S3
Gruppo montuoso: Wendenstocke
Quota vetta: ~ 2800 m
Quota attacco: ~ 2400 m
Esposizione: Sud-est
Primi salitori: R. Ochsner e K. Ochsner nel
1990

Avvicinamento
Da Wendenalp (raggiungibile in auto, strada a pagamento 10 CHF) prendere la traccia a sinistra del
parcheggio che sale ripida per prati in direzione delle pareti. In corrispondenza di una fascia rocciosa
(presenza nevaio fino a tarda stagione) tagliare a sx attraversando un torrente ed aggirando la suddetta
fascia. Per prati, seguendo le tracce e gli ometti, in breve fino alla base delle pareti. Sentierino ripido ma
non pericoloso (attenzione in caso di maltempo).

Relazione
La via attacca all’estremità sinistra del settore Pfaffenhut. Salire una rampa erbosa (III) che conduce al
pilastrino dove attacca la via. Scritta in blu alla base.
I tiro: Placca con partenza non facile, traverso a sx e diedrino. 6b 55 m
II tiro: Salire il pilastrino sopra la sosta e spostarsi a destra su placca appoggiata (2 cordoni ad indicare la
direzione). V+ 35 m
III tiro: Placca, strapiombo, fessura e un altro passaggio difficile su placca. 6c 35 m
IV tiro: Partenza sprotetta su roccia discreta poi pilastrino e diedrino. 5c/6a 30 m
V tiro: Dritti in placca poi in leggero traverso a sx. Possibilità di spezzare il tiro con sosta intermedia. 6b/6b+
50 m
VI tiro: Facile traverso a destra su cengietta. IV+ 20 m
VII tiro: Primo fix alto (utile friend 0.4 BD), strapiombo ben protetto 6a+ e runout fino in sosta per placche e
diedrino (V+). 6a+ 35 m
VIII tiro: A destra su bella placca con un paio di movimenti non facili ma ben protetti. 6b 25 m
IX tiro: Placca che si adagia man mano che sia sale. 6a+ 30 m

Note
Via moderna con chiodatura non estrema ma neanche ravvicinata. Attenzione ai famigerati cordoni nelle
clessidre (alcuni ormai vetusti, potrebbero eventualmente tornare utili kevlar e coltellino).
Discesa in doppia, la prima da S9 a S7. Poi con quattro calate verticali (comode, veloci e riparate)
fuorivia. È comunque possibile scendere in qualsiasi punto della via (soste attrezzate con calate).
Da una ripetizione di Davide Mauri e Francesco Fusi il 25 agosto 2009

I tiro, roccia già super

III tiro

