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RELAZIONE 
RONDINI SANGUINARIE – LA SENTINELLA 

 
Data della relazione 
26/09/2015 
 
Accesso stradale 
Da Domodossola (VB) prendere la strada per il passo Sempione. Raggiungere il confine con la 
Svizzera e superare la dogana. Parcheggiare poco oltre in corrispondenza del terzo distributore sulla 
sinistra (chiedere il permesso all'addetto). Nel caso non sia possibile lasciare l'auto alla pompa, 
tornare brevemente indietro e, prima della dogana, svoltare a destra in direzione di un parcheggio 
(indicazioni).   
 
Avvicinamento 
Dalla pompa di benzina, attraversare la strada e prendere la mulattiera che sale verso destra 
parallela alla paratia. Al tornante verso sinistra, abbandonare la mulattiera e prendere il sentiero 
(ometto) che entra nel bosco (muretto). Salire inizialmente diritti nel bosco lungo il versante. 
Continuare in diagonale verso destra e poi diritti su grossi massi (ometti) fino a raggiungere la base 
della parete. Seguire per 5/6m la traccia in orizzontale verso destra fino un piccolo spiazzo sotto un 
pulpito roccioso sopra il quale inizia la via (10min).     
  
Materiale 

• 2 corde da 60m 
• 12 rinvii 

 
Note tecniche 

• difficoltà: 7a (6a obbl)/S2/II 
• lunghezza: 220m (8L) 
• esposizione: SSW 
• quota partenza: 1000m 
• discesa: in doppia 
• primi salitori: A. Paleari, M. Rossi (1978) 

 
Periodo consigliato 
Aprile – settembre. 
 
Relazione 
L’attacco è sopra il pulpito in corrispondenza di una fessura verticale (nome alla base).   
 
L1 Risalire la fessura verticale. Al termine raggiungere un comodo ripiano e traversare a destra 

alla base di un diedro fessura. Salire diritti per la breve struttura fino al termine dove si sosta 
subito sotto una grossa lama rovescia  (tiro corto; 7a). 

 
L2 Salire brevemente diritti a sinistra della sosta e raggiungere la base della lama rovescia sulla 

destra. Spostarsi verso destra e risalire diritti lungo la lama e la successiva fessura. Spostarsi 
in diagonale verso destra verso una fessura diedro. Risalire brevemente la struttura e sostare 
al termine su comodo ripiano (6a). 

 
L3 Traversare verso sinistra sotto il tettino. Aggirare lo spigoletto e continuare in traverso verso 

sinistra su facili cenge. Raggiungere una zona con gradoni (qualche ciuffo d’erba) e salire 
facilmente diritti fino ad una grossa cengia leggermente obliqua (un po’ d’erba) dove si sosta 
a ridosso del muro soprastante (5b). 
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L4 Spostarsi a sinistra della sosta per 4/5m alla base di uno speroncino arrotondato. Salire diritti 

lungo la struttura e poi per il successivo muro verticale fino al termine dove si sosta (6c). 
 
L5 Salire diritti subito a sinistra della sosta (passo atletico in partenza). Continuare diritti 

superando un ristabilimento su muretto e poi un breve diedrino. Continuare facilmente in 
diagonale verso sinistra per muretti fino alla sosta alla base del successivo muro verticale 
arancione (6b). 

 
L6 Spostarsi a sinistra della sosta superando una colata nera. Salire diritti per muro verticale 

verso l’evidente fessura verticale soprastante. Superare il primo tettino stando a destra e 
quindi traversare a sinistra stando poco sotto il successivo tettino. Salire diritti raggiungendo 
la base dell’evidente diedro soprastante. Risalire la struttura e, al termine, uscire a sinistra. 
Risalire il muretto dove più facile e raggiungere la sosta (6c+). 

 
L7 Spostarsi a sinistra della sosta e salire brevemente diritti dove più facile. Traversare appena 

possibile verso destra passando subito sopra la sosta. Salire diritti per breve diedrino e 
continuare in leggera diagonale verso destra. Superare alcuni muretti, tornare leggermente 
verso sinistra e raggiungere la base di un tettino. Risalire la struttura e raggiungere la sosta 
subito oltre (6b+). 

 
L8 Salire diritti alla base del diedrino aggettante soprastante. Salire diritti per la struttura fin 

dove risulta chiusa dal tetto. Salire diritti lungo il tetto (atletico) e, al termine, proseguire 
diritti più facilmente per vago diedrino e poi muretto fino alla sosta al termine della struttura 
(7a). 

 
Discesa in doppia lungo la via. Da S3 si raggiunge la base con una sola calata. 
  
Note 
Interessante salita ben protetta. Particolarmente meritevoli L4, L6 e L8. 


