RELAZIONE
ELEFANTENRUSSEL – HANIBAL
Data della relazione
28/07/2018
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 35€).
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 in direzione di questi ultimi. Raggiungere e superare Realp quindi proseguire per il passo
del Furka. Dopo alcuni tornanti, superare un albergo sulla sinistra oltre il quale la strada entra
decisamente nella valle in direzione del passo. Continuare superando un ristoro sulla destra dove
inizia il sentiero per l'Albertein Hütte. Proseguire brevemente fino a incrociare un torrente con
parcheggio su entrambi i lati della strada dove si lascia l'auto.
Avvicinamento
Dal parcheggio prendere il sentiero che sale alla Siedelenhütte a destra del torrente (cartello
indicatore). Raggiungere dopo pochi minuti una zona pianeggiante e proseguire lungo il sentiero.
Superare la piana e continuare in salita fino al visibile rifugio. Superare il rifugio tenendolo sulla
destra e proseguire per traccia e sfasciumi risalendo brevemente alla zona pianeggiante soprastante.
Continuare diritti per sfasciumi in direzione dell’evidente fascia rocciosa che si ha di fronte, quindi
puntare alla torre sulla sinistra (traccia). Raggiungere una cengia alla base della torre dove parte
Conquest of Paradise (nome sulla parete). Risalire la facile fessura sulla sinistra e raggiungere un
piccolo ripiano dove inizia la via (1:00h).
Materiale
• 2 corde da 60m
• 10rinvii
• C3 n° 2
Note tecniche
• difficoltà: 6b (6a obbl)/S2/II
• lunghezza: 150m (5L)
• esposizione: S
• quota partenza: 2750m
• discesa: in doppia
• primi salitori: R. Meier, B, Wenger (1996)
Periodo consigliato
Giugno – settembre
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Relazione
L’attacco è poco più in alto e a sinistra del termine della cengia (nome blu con freccia). Dal termine
della cengia, rimontare verso sinistra un gradone con fessurina fino ad un successivo ripiano alla
base di una placca con lama-fessura che sale verso destra. Fix blu in partenza.
L1

Salire lungo la lama-fessura spostandosi inizialmente a destra e poi diritti. Al termine salire
diritti e rimontare un tratto leggermente aggettante. Sostare poco sopra (25/30m; 5b).

L2

Spostarsi a sinistra e poi salire in diagonale verso sinistra lungo la fessura ad arco verso
sinistra (placca a sinistra e parete verticale a destra). Seguire la fessura fin dove questa
diventa praticamente orizzontale e risulta sormontata da un muretto aggettante. Rimontare il
muretto e salire brevemente in leggera diagonale verso sinistra alla sosta (30/35m; 5c+).

L3

Salire diritti sopra la sosta per muro verticale. Raggiungere un tettino e rimontarlo. Superare
un altro passo aggettante e poi continuare diritti per vago diedrino. Raggiungere un ripiano
con erba subito oltre il quale si sosta (25/30m; 6b).

L4

Salire sopra la sosta per fessurina fino ad un tettino sormontato da una placca. Rimontare il
tettino e risalire la placca in diagonale verso sinistra. Al termine salire brevemente diritti
alla sosta (25/30m; 6b).

L5

Salire diritti immediatamente a destra della sosta ignorando la fessura a sinistra.
Raggiungere una fessura e seguirla spostandosi poi verso destra. Salire brevemente diritti
per vago diedrino fino al soprastante spigolo caratterizzato da grossi quarzi. Salire diritti al
termine della torre in corrispondenza della panchina (!) in cima alla struttura (30/35m; 6a).

Discesa in doppia lungo la via.
Note
Salita ben attrezzata a fix (utile C3 n°2 per proteggere un passo su L1) su roccia ottima.
Caratteristica la parte finale di L5 su grossi quarzi e, soprattutto, la fermata del postale in cima alla
struttura!
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