RELAZIONE
DONGALLO – PLACCHE CASCATA VICIMA
Data della relazione
06/09/2015
Accesso stradale
Da Morbegno (Valtellina, SO) prendere per Sondrio. Superato il ponte sull'Adda si incontra quello
sul Masino. Superarlo e girare a sinistra, imboccando la strada per la Val Masino. Proseguire per
circa 10/11Km fino all'abitato di Cataeggio. Superata la strettoia in prossimità della chiesa, svoltare
a destra (indicazioni per rifugio Ponti). Appena superato il torrente, acquistare il biglietto per
l’accesso (5,00€) presso l’apposita macchinetta sulla sinistra e proseguire sulla strada principale
sempre in salita (Val di Predarossa). Dopo alcuni tornanti, superare il torrente che scende dalla
piana di Predarossa (ca 1000m di quota). Proseguire lungo la strada asfaltata (ripido) e superare
poco oltre una galleria non illuminata. Attraversare nuovamente il torrente e, poco oltre il tornante
verso destra, raggiungere la località Sasso Bisolo (alpeggi). Continuare lungo la strada (stanga poco
oltre) che sale con alcuni tornanti. Parcheggiare in corrispondenza del 12° tornante (un paio di
posti), circa 1,5km prima del termine della strada (visibili le placche e la cascata sulla sinistra, viso
a monte).
Avvicinamento
Dal tornante prendere la vaga traccia che prosegue verso destra. Raggiungere subito oltre un prato
in falso piano. Prendere la vaga traccia che entra nel bosco in diagonale sulla sinistra (proseguendo
diritti per il prato, si incontra poco oltre un alpeggio). Entrare nel bosco per poi proseguire verso
sinistra con traccia ripida nel bosco rado (ometti e tracce di passaggio). Raggiungere la placca a
destra della cascata. La via è la seconda a destra della cascata (30min).
Materiale
• 2 corde da 60m
• 10 rinvii
• Camalots da n°0,5 a 1
Note tecniche
• difficoltà: 6a/RS2/I
• lunghezza: 165m (4L)
• esposizione: S
• quota partenza: 1950m
• discesa: in doppia
• primi salitori: F. Marcelli, M. Sertori (2012)
Periodo consigliato
Fine maggio - ottobre.
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Relazione
L’attacco è posto sopra un piccolo pulpito roccioso, pochi metri sotto un gradino rovescio.
L1

Risalire inizialmente diritti lungo la placca. Superare un piccolo gradino rovescio e la
successiva placca più ripida. Continuare in leggera diagonale verso destra fino alla sosta su
cengia erbosa tra i due abeti ben visibili dalla base (6a).

L2

Salire in leggera diagonale verso destra sopra la sosta. Raggiungere una cengetta alla base
della placchetta sotto il tetto soprastante. Risalire la placchetta stando a sinistra dello
spigoletto. Raggiungere la base del tetto soprastante. Continuare in diagonale verso destra
lungo la fessura obliqua. Al termine del tratto obliquo, continuare diritti stando a sinistra
della fessura. Superare un paio di gradoni (tettino) e raggiungere la sosta (6a).

L3

Salire diritti lungo la placchetta sopra la sosta. Al termine, continuare diritti per traccia nel
bosco. Raggiungere una paretina sulla destra. Risalire la paretina in diagonale verso sinistra.
Raggiungere la base di un diedro con ampia fessura. Risalire la struttura fino al termine dove
si sosta su comodo ripiano (5a).

L4

Salire in diagonale verso destra passando sotto il tetto sopra la sosta. Dove termina il tetto,
salire diritti per placca delicata (risalti) fino alla sosta (tiro breve; 6a).

Discesa in doppia. Da S4 scendere alla sosta sotto il grosso tetto a destra di S3 (viso a monte).
Scendere con una doppia obliqua verso sinistra (viso a monte) fin sotto la base del grosso diedro a
sinistra (viso a monte). Superare con una breve doppia il successivo tratto erboso fino alla placca
sottostante. Scendere con due doppie lungo la placca fino a tornare prossimità dell’attacco.
Note
Breve salita ben protetta in zona poco frequentata. Consigliabile terminare in corrispondenza di S2.
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