RELAZIONE
FIFTH AVENUE – PARETE DI SANTA MARIA
Data della relazione
17/06/2018
Accesso stradale
Da Domodossola (VB) prendere la strada SS33 in direzione del passo Sempione. Superare un
tunnel e, poco oltre, raggiungere l’uscita per Varzo. Lasciare la statale, entrare in paese e proseguire
per san Domenico (tornanti all’inizio). Seguire la strada fino alla località Gebbo. In corrispondenza
di una netta curva verso destra, individuare una mulattiera che scende sulla sinistra (cartello
escursionistico per Nembro). Lasciare l’auto subito oltre la netta curva, in corrispondenza di un
piccolo spiazzo (2/3 posti). In alternativa scendere brevemente lungo la mulattiera (verificare il
fondo!) e lasciare l’auto prima del ponte.
Avvicinamento
Tornare alla curva verso destra (salendo) e prendere la mulattiera che scende al fiume. Attraversare
il fiume (ponte) e proseguire lungo la mulattiera. Raggiungere un tornante e continuare lungo la
mulattiera verso destra in salita. Raggiungere un bivio e continuare diritti lungo la mulattiera in
falso piano. Raggiungere e superare una prima cappella e, poco oltre, una seconda cappella sotto un
grosso masso, dove la mulattiera curva leggermente verso sinistra (subito sopra si trova la parete
dove sale la via, facilmente riconoscibile perchè l’unica placca-pilastro della zona e con esposizione
differente rispetto la restante fascia rocciosa). Prendere una vaga traccia a sinistra 6/7m prima della
seconda cappella (erba e arbusti). Salire sostanzialmente diritti verso la placca superando alcuni
massi. Traversare brevemente verso sinistra alla base di una placca appoggiata (fix visibili; 30min).
Materiale
• 2 corde da 60m
• 9 rinvii
• Camalots da n°0.5 a 2
Note tecniche
• difficoltà: VI/VI+/RS2/II
• lunghezza: 210m (7L)
• esposizione: NE
• quota partenza: 1300m
• discesa: in doppia
• primi salitori: S. De Luca, C. Ioppolo, M. Ruffin (2007)
Periodo consigliato
Giugno - settembre.
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Relazione
L’attacco (L1 della via che sale poi a destra) è sulla destra della placca. Fix visibili in partenza.
L1

Salire il muretto di partenza e raggiungere la placca soprastante. Seguire la placca in
diagonale verso sinistra superando un paio di risalti. Raggiungere il termine e sostare su
pianta (45/50m; V+).

Seguire la traccia in falso piano verso sinistra per 7/8m. Risalire diritti per traccia (masso e corda
fissa) alla base del diedro soprastante dove inizia la via vera e propria.
L2

Spostarsi a sinistra della sosta e poi risalire in diagonale verso sinistra tenendo il diedro sulla
destra (rampa). Dove la rampa termina, rimontare lo strapiombino a destra. Salire facilmente
su roccia fessurata fino alla sosta (30/35m; VI-).

L3

Salire in diagonale verso destra. Raggiungere il successivo muro fessurato e risalirlo in
leggera diagonale verso sinistra fino alla sosta su grossa cengia (30/35m; VI).

L4

Salire alla pianta morta subito sopra la sosta. Rimontare una specie di diedrino e poi
spostarsi brevemente a destra. Risalire diritti lungo la fessura verticale. Al termine
proseguire brevemente diritti fino alla sosta su comoda cengia (albero morto a destra;
30/35m; VI/VI+).

L5

Salire il muro fessurato sopra la sosta spostandosi leggermente verso sinistra. Al termine
sostare su cengia (30/35m; VI-)

L6

Salire il muro sopra la sosta. Raggiungere una nicchia strapiombante e risalirla (diedrino).
Risalire lungo il successivo spigolo fino alla vicina sosta (35/40m; VI-).

L7

Salire diritti sopra la sosta. Raggiungere lo spigolo sulla sinistra. Risalire lo spigolo stando
sulla destra. Proseguire diritti fino alla sosta subito a destra dello spigolo (30/35m; VI).

Discesa in doppia sulla via
Note
Salita nel complesso ben protetta ma che richiede l’uso di friends lungo le fessure. L’attacco
originale è alla base di L2 raggiungibile aggirando la placca di L1 sulla destra.

www.fraclimb.com
L'autore non si ritiene responsabile di possibili errori e/o discrepanze con la realtà ne' di incidenti avvenuti in seguito all'utilizzo di
questa relazione. Si ricorda che l'alpinismo è un attività potenzialmente pericolosa e che deve essere effettuata da persone competenti.

