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MOTORHEAD – ELDORADO

Data della relazione
15/07/2017

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€). Tenere la direzione per il San Gottardo attraversando tutto il Canton Ticino 
fino a raggiungere il paese di Airolo dove si entra nel traforo del Gottardo lungo 17Km (attenzione 
a  rispettare  rigorosamente  il  limite  di  80Km/h).  Usciti  dal  tunnel,  lasciare  subito  l’autostrada 
prendendo la cantonale per Andermatt e il passo del Gottardo (indicazioni). Raggiungere Andermatt 
e proseguire per il passo del Gottardo fino alla rotonda con indicazioni per Realp e il passo del 
Furka.  Prendere la  strada a  destra  in direzione di  questi  ultimi.  Raggiungere e  superare  Realp. 
Continuare lungo la strada verso il passo del Furka. Superare il passo e scendere lungo il versante 
opposto fino a raggiungere, al termine della ripida discesa, Gletsch. Al bivio, prendere la strada in 
salita per il passo del Grimsel. Raggiungere e superare il passo scendendo lungo il versante opposto. 
Scendere brevemente fino a costeggiare un lago a sinistra. Al termine del lago, lasciare la strada 
principale e svoltare a sinistra sulla diga (indicazioni per l'ospizio del Grimsel). Attraversare la diga 
e proseguire in salita fino all'ospizio subito dopo un tornante. Lasciare l'auto al parcheggio dopo 
l'ospizio. 

Avvicinamento
Dal parcheggio tornare brevemente indietro al tornate. Continuare diritti (ampio spiazzo a destra) e 
scendere  per  le  scale  (bagno  sulla  sinistra).  Continuare  lungo  le  scale  metalliche  in  discesa  e 
superare il vano della partenza della funivia. Continuare in discesa lungo le scale in muratura e 
raggiungere la diga. Attraversare la diga e proseguire lungo il sentiero sul versante opposto (scale 
coperte). Al bivio prendere a sinistra e, poco oltre, raggiungere una galleria (eventualmente utile 
una pila). Continuare sempre diritti lungo il sentiero costeggiando il lago con alcuni sali e scendi 
fino ad arrivare quasi al termine del lago, all’incirca di fronte alla valletta che scende dalla diga 
posta più in alto sul versante opposto (sinistra). Individuare un sentiero sulla destra parzialmente 
nascosto dall’erba (sentiero di discesa; consigliabile lasciare il materiale non necessario). Proseguire 
brevemente lungo il sentiero principale che costeggia il lago fino ad arrivare sotto l’evidente parete 
dell’Eldorado.  Raggiungere  una  traccia  che  sale  in  diagonale  verso  sinistra  (spalle  al  lago)  in 
direzione di un evidente e grosso tetto poco sopra la base della parete (presente un altro grosso tetto 
più in alto). Seguire la traccia fino ad arrivare alla base della parete sotto il tetto in corrispondenza 
di una facile fessura (1:20h). 

Materiale
• 2 corde da 60m 
• 10 rinvii
• Camalots da n°0.3 a 3 (consigliati doppi da n°0.5 a 1)
• C3 n°1 e 2 
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Note tecniche
• difficoltà: VI+/RS3/II
• lunghezza: 500m (14L)
• esposizione: S
• quota partenza: 1990m
• discesa: a piedi
• primi salitori: C. Remy, Y. Remy (1981)

Periodo consigliato
Giugno-settembre.

Relazione
L’attacco è sotto la verticale del lato destro di  un evidente grosso tetto,  alla base di  una facile 
fessura  (nome un  po’ nascosto  alla  base,  in  corrispondenza  della  fessura;  subito  a  destra  sale 
Venon).

L1 Salire diritti  lungo la facile fessura in direzione del tetto.  Raggiungere un tratto dove la
fessura  risulta  più  verticale.  Salire  diritti  seguendo  sempre  la  fessura  fino  alla  sosta  al
termine del tratto più verticale e poco sotto il tetto (50/55m; IV+). 

L2 Seguire  la  fessurina-diedro  in  diagonale  verso  destra  superando  un  saltino  verticale.
Raggiungere il ripiano soprastante alla base di una placca. Risalire la placca (due spit vicini) 
spostandosi  poi  a  destra  del  secondo spit.  Raggiungere  un  terzo  spit  e  traversare  verso
sinistra  per  poi  uscire  sul  ripiano soprastante  alla  base di  un diedro  fessura.  Risalire  la
struttura e sostare in cima (40/45m; VI).

L3 Salire  il  diedro  fessura  a  sinistra  della  sosta  fino  al  termine  sotto  un  gradino  rovescio.
Spostarsi  a  sinistra  sotto  il  gradino  e  risalire  brevemente diritti  per  diedrino  fino ad un
piccolo muretto verticale. Salire lungo il muretto fino al bordo e poi traversare a sinistra alla
sosta (40/45m; VI+).   

L4 Salire diritti lungo la facile fessura sopra la sosta (un po’ d’erba). Raggiungere la sosta sulla
sinistra all’inizio di un facile diedro appoggiato che sale in diagonale verso sinistra (35/40m; 
IV).

L5 Salire in diagonale verso sinistra lungo il facile diedro appoggiato. Superare un tratto più
verticale pochi metri oltre la sosta. Continuare in diagonale verso sinistra lungo il diedro
fessurato fino alla sosta su ripiano dove termina la struttura (un po’ d’erba in uscita; 35/40m; 
V).

L6 Salire lungo le due fessure parallele e verticali sopra la sosta per 4/5m. Traversare a destra
ad una lama fessura. Risalire la struttura in leggera diagonale verso sinistra. Raggiungere un
diedro fessurato che sale in diagonale verso sinistra. Risalire la struttura fino alla sosta su
piccolo e scomodo ripiano (40/45m; VI).

L7 Salire lungo il diedro fessurato in diagonale verso sinistra fino alla sosta dove la struttura
risulta più facile e sotto un muretto verticale (25/30m; VI+).
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L8 Salire in diagonale verso destra lungo il muretto verticale sopra la sosta fin dove la parete
diventa meno ripida (spit). Salire diritti per placca inizialmente delicata. Continuare diritti
per placca più facile e poi per fessura fino alla sosta (45/50m; VI+).

L9 Salire diritti per fessura facile fino alla sosta poco sotto un tratto con fessura erbosa oltre il
quale inizia una placca appoggiata liscia(45/50m; IV). 

L10 Salire diritti inizialmente seguendo la fessura erbosa a sinistra e poi lungo la placca liscia
fino allo spit. Traversare in orizzontale a destra (piccole increspature) fino ad una specie di
colata nerastra. Risalire diritti fino alla base del successivo tratto aggettante caratterizzato da 
una spaccatura obliqua verso destra.  Risalire diritti  lungo la struttura e poi ancora diritti
lungo la fessura fino alla vicina sosta (45/50m; VI).

L11 Traversare  in  diagonale  verso  destra  lungo  la  facile  fessura.  Rimontare  un  gradino  e
raggiungere la base del successivo tratto verticale con lama fessura. Risalire la struttura fin
dove la parete torna più appoggiata. Traversare brevemente per placca a sinistra fino alla
sosta alla base di un diedro fessurato (45/50m; VI-).

L12 Salire diritti lungo il diedro fessura (tratto delicato in uscita). Al termine traversare a sinistra
sotto un tettino e poi ancora a sinistra per placca fino ad alcune lame sulla parete verticale
soprastante. Risalire lungo le lame e poi continuare per diedrino fessurato fino alla sosta
(45/50m; VI+).

L13 Salire diritti lungo la fessura un po’ svasata. Superare un tratto un po’ più verticale e poi
proseguire brevemente diritti fin dove la fessura piega in diagonale verso sinistra sotto una
placchetta.  Seguire  brevemente  la  fessura  fino  ad  una  specie  di  arco  che  sovrasta  la
placchetta. Rimontare l’arco e spostarsi verso destra alla vicina sosta (45/50m; VI).

L14 Salire facilmente diritti sopra la sosta per placca sempre più facile fino alla sosta (20/25m;
III+).

Da  S14  seguire  la  vaga  traccia  (ometti)  verso  destra  (spalle  alla  parete)  fino  ad  arrivare  in 
corrispondenza di un vago canale oltre il quale le pareti continuano. Scendere lungo il canale (tracce 
di passaggio) superando due brevi tratti in arrampicata in discesa (II/III) dove il canale si stringe a 
camino (possibili  doppie  da  10/15m sulla  destra,  viso  a  valle).  Poco sotto  il  secondo tratto  in 
arrampicata,  spostarsi  verso  sinistra  (arbusti  e  piccolo  torrente)  e  poi  continuare  in  leggera 
diagonale verso destra per traccia più visibile fino a superare a sinistra un grosso masso sotto il 
quale  è  possibile  bivaccare.  Continuare  brevemente  oltre  in  discesa  fino  al  vicino  sentiero 
d’accesso. 

Note
Salita  decisamente  meritevole  e  da  non  perdere  su  roccia  stupenda.  La  via  si  svolge 
prevalentemente per diedri e fessure anche se non manca qualche passo d’aderenza. Nonostante gli 
spit, la linea risulta prevalentemente da proteggere. Prestare attenzione a L7 e L12 dove, sebbene in 
diedro fessura, i relativi passi chiave sono obbligati. Tutte le soste eccetto S14 sono attrezzate per la 
calata.
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