RELAZIONE
LA PRUGNA È MATURA – LA PRUGNA
Data della relazione
11/05/2014
Accesso stradale
Da Lecco prendere la strada per la Valsassina. Raggiungere e superare Ballabio e proseguire per
Barzio. Superare il colle di Balisio oltre il quale la strada inizia a scendere. Al termine del primo
tratto di discesa e in corrispondenza del primo bivio prendere la strada a destra per Barzio. Seguire
la strada che inizia a salire superando poi un paio di tornanti. Raggiungere un incrocio e girare a
sinistra verso l’ovovia dei Piani di Bobbio entrando in paese. Alla successiva rotonda svoltare a
sinistra e quindi seguire le indicazioni per l’ovovia (o funivia) dei Piani di Bobbio. Raggiungere la
partenza dell’ovovia dove si lascia l’auto. Nel periodo invernale il parcheggio è a pagamento o
potrebbe essere pieno.
Seguire le indicazioni poste all’ingresso di Barzio per le altre aree di posteggio e quindi prendere la
navetta gratuita fino all’ovovia.
Avvicinamento
Da dietro la partenza dell’ovovia, prendere il sentiero che entra in falso piano nel bosco (a sinistra
guardando l’impianto di risalita verso monte; presente cartello descrittivo sull’area d’arrampicata
dello Zucco dell’Angelone). Al primo bivio prendere il sentiero in salita verso destra in direzione
del Primo Sperone (cartello indicatore). Raggiungere un bivio e prendere la traccia in falso piano
verso destra (a sinistra si trova una breve catena). Raggiungere brevemente la Placca del Bhikkù al
cui centro inizia la via il Golosastro con cui si accede alla soprastante Prugna (15min).
Materiale
• 2 corde da 60m
• 10 rinvii
Note tecniche
• difficoltà: 6a (4c obbl)/S2/I
• lunghezza: 120m (4L)
• esposizione: S
• quota partenza: 900m
• discesa: in doppia e a piedi
• primi salitori: ???
Periodo consigliato
Da ottobre a maggio.
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Relazione
La via inizia sopra la Placca del Bhikkù. Si descrive di seguito l’accesso salendo il tiro (il
Golosastro) a destra dell’evidente diedro obliquo posto nella parte alta della placca.
L1

Salire diritti lungo la facile placca. Superare il diedro posto a sinistra e raggiungere il
termine della placca in corrispondenza del bosco (3b).

Dall’uscita della Placca del Bhikkù, prendere la traccia nel bosco verso sinistra. Spostarsi per circa
20 metri verso sinistra quindi salire brevemente diritti fino alla vicina struttura soprastante (la
Prugna). L’attacco è subito a destra di un canalino, in corrispondenza di un diedrino (vecchi spit
dell’8 tra le due strutture)
L2

Salire lungo il diedrino (un po’ di vegetazione). Al termine salire brevemente diritti alla
sosta (3c).

L3

Salire diritti lungo la placca appoggiata fino ad un tratto più ripido. Spostarsi brevemente a
sinistra verso la lama. Salire brevemente diritti alla sosta su piccolo ripiano (4c).

L4

Salire diritti fino alla base di uno strapiombino. Superare lo strapiombino e proseguire diritti
lungo la successiva placca fino alla vicina sosta (6a).

Raggiunge con una doppia S2 e con un’altra doppia la base di L2. Proseguire a piedi fino a S1 e
quindi con una doppia raggiungere la base della Placca del Bhikkù.
Note
Semplice itinerario ben protetto e poco frequentato. Consigliabile la combinazione con gli ultimi
due tiri di Fuck for Fun (salita a destra da S2).
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