
66bb++ ee AA00 ((66bb oobbbbll..)),, 335500 mm,, SS33

Gruppo montuoso: Val di Mello
Quota vetta: ~ 1800 m
Quota attacco: ~ 1550 m
Esposizione: sud-est
Primi salitori: A. e D. Barlascini, C. Perlini, 
2001

Avvicinamento
Dalla val di Mello raggiungere la base dello Scoglio delle Metamorfosi. Alla base della parete traversare a 
sx e salire ripidamente fin sotto un salto roccioso. Alla sua estrema sinistra reperire un vecchio cavo 
metallico che permette di superarlo. Seguire il cavo fino al suo termine e continuare per rampe erbose 
fino alla base della parete.

Relazione
La via attacca sulla placca a destra del grande strapiombo giallo dell mongolfiera, nel suo punto più 
basso.

I tiro: Verticalmente lungo la placca d’aderenza, passo in A0 all’ultimo spit. 6a+
II tiro: Buona e non difficile lama, poi placca verso destra ad un altro sistema di lame. 6b+

III tiro: 2 possibilità:
- la prima a sx lungo una vena bianca e poi dritti in placca. 6b
- dritti sopra la sosta per un diedrino e successiva placca 6b+ e passi di A0

IV tiro: Verticalmente placca e lama. 5c
V tiro: Ancora dritti in placca. 5c.

Fino a qui via e soste chiodate a spit, comunque da integrare. La via prosegue poi su difficoltà più 
contenute tagliando decisamente a destra sotto lo strapiombo con protezioni tradizionali (poche). A 
questo punto è anche possibile scendere in doppia, proseguendo invece risulta molto difficile la 
ritirata.

VI tiro: Traversare a destra su cengia erbosa e poi per placchette lavorate ad una nicchia. IV+
VII tiro: Continuare a traversare per placchette. IV

VIII tiro: Sempre verso destra fino ad oltrepassare lo spigolo del grande strapiombo soprastante. III
IX tiro: A sinistra sotto uno strapiombo per lame, proseguendo dritti fino ala sommità seguendo i punti 

deboli. V

Discesa
Discesa in corda doppia possibile fino alla S5. Se si prosegue fino in cima scendere a piedi: dall’uscita 
della via raggiungere il boschetto sommitale e proseguendo verso un colletto erboso. Da qui scendere 
fino a raggiungere la sommità dello Scoglio delle Metamorfosi e imbboccare il classico sentiero di discesa 
di quest’ultimo.

Note
Commenti a caldo, dopo una ripetizione da parte di Luciano e Lorenzo Regazzoni:

“Zanivreck è tosta già da raggiungere, facile perdere le tracce, dopo essere usciti a sx verso la valle che 
sale alla mongolfiera (attenzione ai serpentelli tra placche e ciuffi d'erba). Ore 2,30 dal parcheggio, alla 
ricerca del sentiero perduto.... La via si individua subito, è tosta e non da sottovalutare per passaggi e 
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protezioni, molto bella anche se in alcuni punti disturbata dai ciuffi d'erba e licheni (1° tiro). 4° e 5° tiro 
placca bellissima, da non sottovalutare difficoltà e protezioni, vicino alla sosta del 5° occhio masso 
instabile di grosse dimensioni. Gli ultimi tiri facili, tutti da proteggere su una stupenda roccia lunare 
lavorata, ed infine uscita sul Qualido. Nel complesso una bella via in ambiente solitario.”


