RELAZIONE
KAMALA – SPERONE DELLA MAGIA
Data della relazione
26/05/2018
Accesso stradale
Da Como prendere l’autostrada A9 in direzione nord raggiungendo il valico di Brogeda da cui si
entra in Svizzera. Proseguire per l’autostrada previo possesso del bollino annuale acquistabile alla
frontiera (circa 30€).
Proseguire in direzione nord superando Bellinzona per poi prendere l’autostrada in direzione di San
Bernardino e Coira. Proseguire lungo la strada principale raggiungendo e superando Coira per poi
uscire dall’autostrada a Landquart e prendere in direzione di Davos. Proseguire lungo la strada
principale per pochi chilometri fino a Schiers. Entrare in paese e seguire le indicazioni per Schuders
che si raggiunge dopo aver superato una ripida e stretta strada per circa 8Km. Continuare lungo la
mulattiera e al tornante abbandonare la strada asfaltata proseguendo diritto lungo la strada sterrata.
Continuare sempre lungo la mulattiera principale in falso piano fino a superare il torrente e
raggiungere subito oltre Gruscher Alpli (alpeggio e tornante). Seguire il tornante svoltando verso
sinistra e proseguire in salita fino a raggiungere e superare una piccola abetaia. Raggiungere poco
oltre un tornante con spiazzo cementato dove si parcheggia.
Avvicinamento
Dallo spiazzo, attraversare il torrente e prendere il sentiero che sale lungo la valletta in direzione
delle pareti e dell’evidente sella. Raggiungere un tratto più ripido e, poco oltre il termine, un bivio.
Prendere la traccia che prosegue diritta in falso piano in direzione della parete. Raggiungere
l’evidente diedro-canale a sinistra della sella. L’attacco è circa 7/8m a destra del diedro-canale (fix
visibili e nome alla base; 40min).
Materiale
• 2 corde da 60m
• 14 rinvii
Note tecniche
• difficoltà: 7a (6b+/c obbl)/S2/II
• lunghezza:
• esposizione: S
• quota partenza: 1950m
• discesa: in doppia
• primi salitori:
Periodo consigliato
Maggio - ottobre
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Relazione
La via attacca circa 7/8m a destra dell’evidente diedro canale. Fix ben visibili e scritta in piccolo
alla base.
L1

Salire diritti lungo la placca verticale. Raggiungere un tratto leggermente aggettante e
superarlo stando a sinistra dei fix. Raggiungere una zona più appoggiata sotto uno
strapiombino giallo. Spostarsi in diagonale verso sinistra, rimontare un muretto e
raggiungere la sosta a sinistra su un piccolo ballatoio (35/40m; 6c).

L2

Salire in diagonale verso destra superando lo strapiombino sopra la sosta. Continuare in
diagonale verso destra con difficili movimenti su muro verticale. Al termine del tratto più
verticale traversare a destra e poi proseguire in diagonale verso destra per placca appoggiata.
Raggiungere la sosta poco sotto una specie di rampa obliqua verso destra (30/350m; 7a).

L3

Salire diritti e raggiungere la rampa obliqua verso destra. Seguire la struttura (roccia
discreta) e, al termine, salire diritti superando una pancia. Continuare diritti un po’ più
facilmente fino ad una sosta alla base di una cengia obliqua. Continuare diritti lungo la
cengia (attenzione ai detriti) fino alla sosta subito sotto un diedro (45/50m; 6b).

L4

Salire alla base del diedro e poi spostarsi in diagonale verso destra fino al termine del tratto
più verticale. Raggiungere una zona facile e salire diritti (erba) fino ad una placca
appoggiata compatta. Risalire lungo la struttura fino alla sosta (30/35m; 5c).

L5

Spostarsi a sinistra della sosta e salire diritti alla base della struttura strapiombante e del
successivo diedro. Salire diritti stando a sinistra del diedro. Al termine raggiungere un muro
verticale. Risalirlo e poi spostarsi a sinistra verso l’evidente e successivo diedro. Risalire
lungo la struttura fino al termine dove si sosta (40/45m; 6b+).

L6

Spostarsi in diagonale verso sinistra fino al diedro canale. Risalire la struttura per pochi
metri fin dove questa diventa più verticale. Spostarsi sulla parete verticale a sinistra e salire
diritti. Superare alcune fessure verticali e poi due rigole. Sostare al termine (tiro continuo;
45/50m; 6b/+).

L7

Salire diritti fino al tratto strapiombante. Spostarsi leggermente a sinistra e proseguire diritti
superando il tratto aggettante e il successivo muro verticale. Al termine del muro verticale
uscire da destra (presa nascosta in corrispondenza di un ciuffo d’erba). Spostarsi a sinistra e
poi salire brevemente diritti alla sosta (30/35m; 6c).

L8

Salire lungo la placca ripida sopra la sosta spostandosi leggermente verso sinistra.
Raggiungere un tratto più verticale e risalirlo fino al termine (15/20m; 6b+).

Discesa in doppia lungo la via.
Note
Salita ben protetta a fix e su roccia stupenda (eccetto alcuni tratti di L3 e L4) caratterizzata da
spalmi, svasi e tacchette di dita. Impegnative le 2 lunghezze iniziali e le 3 finali (L6 continua e L7
quasi obbligata). Tutte le soste sono attrezzate per le calate.
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