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FEDERICO GIOVANNI KURZ – GEMELLO SETTENTRIONALE DI TREDENUS

Data della relazione
31/07/2022

Accesso stradale
Da Milano prendere l’autostrada A4 in direzione di Brescia. Uscire a Ospitaletto e proseguire per 
Iseo (SP510). Superare Iseo e continuare lungo la SP510 in direzione Boario Terme. Proseguire poi 
lungo la SS42 fino a Ceto. Uscire dalla superstrada e prendere per Cimbergo. Salire per il paese 
(tornanti) e seguire le indicazioni per il rifugio Volano entrando nella valle (strada stretta). Dopo 
circa 2km, raggiungere un parcheggio sulla destra (tavolini sulla sinistra), subito prima di un tratto 
molto ripido (fondo sconnesso) dove si lascia la macchina.

Avvicinamento
Dal parcheggio proseguire lungo la mulattiera in salita fino a raggiungere brevemente (10min) il 
rifugio Volano. Continuare diritti lungo la mulattiera entrando nel bosco. Proseguire in salita fino a 
raggiungere un bivio. Continuare a destra e seguire la mulattiera fino al termine in corrispondenza 
di una baita. Continuare lungo il sentiero (sinistra) che, con lunghi traversi, sale verso il bivacco 
Macherio  (attenzione:  ultima  possibilità  di  recuperare  l’acqua  lungo  il  traverso  tra  i  2000  e  i 
2100m). Raggiungere il bivacco posto su un visibile balcone (3:00h). Proseguire sostanzialmente 
diritti per gande (discesa, spalle al bivacco) costeggiando le pareti: superare l’Ago di Tredenus (a 
destra dell’evidente e ripido canale che si vede sulla destra dal bivacco) e, dopo un breve tratto in 
discesa, raggiungere subito oltre la base del Gemello Settentrionale di Tredenus, in corrispondenza 
del punto più basso della parete (15/20m oltre inizia la via Notte di Luna Piena riconoscibile per il 
fittone e la piastrina metallica alla base; 20min; 3:20h). 
 
Materiale

• 2 corde da 60m 
• 10 rinvii
• Camalots da n°0.3 a 4, doppi da 0.5 a 3
• C3 n°2

Note tecniche
• difficoltà: VI+/R2/III
• lunghezza: 350m (9L)
• esposizione: W
• quota partenza: 2600m
• discesa: in doppia 
• primi salitori: S. Battaini, G. Chiaf (1989)

Periodo consigliato
Giugno-settembre.
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Relazione
La via attacca alla base di un evidente diedro in corrispondenza del punto piö basso del Gemello 
Settentrionale (roccia chiara), circa 15m a sinistra dall’attacco di Notte di Luna Piena segnalata con 
fittone e piastrina metallica.

L1 Salire diritti lungo il diedro fino alla prima cengia sullo spigolo a destra (30/35m; V). 

L2 Rientrare nel diedro fessurato e proseguire lungo la struttura con passo delicato all’inizio.
Sostare sulla destra, dove il diedro piega in diagonale verso sinistra; presenti due soste pochi 
metri una sopra l’altra: utilizzare la sosta superiore (30/35m; VI). 

L3 Spostarsi in diagonale verso sinistra sotto lo strapiombo. Salire diritti per il diedro superando 
sulla sinistra un pilastrino. Proseguire lungo il netto diedro fessurato fino alla sosta (30/35m; 
IV+).

L4 Salire lungo il diedro fessurato fin quasi a circa 2/3m dal termine. Traversare in diagonale
verso  sinistra  lungo  la  placca  verticale  fessurata  e  poi  salire  brevemente  alla  sosta  in
corrispondenza dello spigolo e di una zona un po’ erbosa (40/45m; VI-).

L5 Salire diritti tenendo lo spigolo sulla destra. Raggiungere un canalino e risalire a destra allo
spigolo. Continuare facilmente diritti per placchette fino alla sosta (30/35m; IV-).

L6 Salire sostanzialmente diritti fino alla sosta alla base di un diedro fessurato obliquo verso
sinistra (30/35m; III+). 

L7 Risalire il diedro fessurato in diagonale verso sinistra. Al termine continuare diritti per il
successivo diedro fino alla sosta (30/35m; IV+).

L8 Salire  diritti  sopra  la  sosta.  Superare  il  tratto  leggermente  aggettante  quindi  spostarsi  a
sinistra per placca alla base di un diedro.  Risalire la struttura fino alla sosta su comodo
ripiano (30/35m; V+).

L9 Salire  diritti  sopra  la  sosta  per  placca  fino  alla  sosta  al  termine  della  parete  (20/25m;
IV+/V-).

Da S9 calarsi sul versante opposto per 25/30m. Raggiungere la sella tra i due Gemelli e calarsi nel 
canale sul versante opposto a quello di salita per 50m. Traversare in diagonale verso sinistra (viso a 
valle; tracce vaghe su prato e qualche raro ometto) costeggiando la parete. Proseguire poi verso 
sinistra fino a raggiungere un netto canale (in lontananza, spalle alla direzione di provenienza, si 
vedono i segni bianchi e rossi del sentiero). Scendere alla base del canale con una doppia da 20/25m 
o sfruttando una cengia sulla  sinistra.  Dal  canale  proseguire brevemente diritti  fino al  sentiero. 
Seguire il sentiero in salita verso sinistra fino alla bocchetta da cui si torna sul versante opposto al 
vicino bivacco Macherio.

Note
Salita meritevole in ambiente abbastanza isolato su roccia ottima; molto belle e a tratti impegnative 
le prime lunghezze nel diedro.
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