Arrampigranda Topos
Sport climbing in Val Ellero: Falesia della Val Ellero o
Arrampigranda Wall
Storia: Il primo ad interessarsi a questa struttura è stato l’infaticabile
esploratore Diego Dho che intorno a metà degli anni ’90 chioda la bellissima “My
Way” uno dei tiri più belli della falesia.
Da quella data fino al 2005 nessuno nota la struttura fino a che G.Massari non si
interessa alla parete cercando di sfruttarne il potenziale: richioda e rettifica la
via di Diego e apre e libera un buon numero di tiri lasciando anche qualche
interessante progetto.
Questo tentativo porta ad una sporadica frequentazione ma il sito purtroppo non
decolla complice anche una chiodatura forse un po’ troppo sportiva e la vegetazione
riprende quindi il sopravvento.
Nel 2022 il team di Arrampigranda rivede la chiodatura e apre nuovi itinerari
completando le effettive possibilità della falesia.
Descrizione: Si tratta delle evidenti strutture poste poco sopra i classici massi
della Casa e suddivise in 3 settori principali: La Pera, Il Triangolo e La Fessura.
L’arrampicata si presenta atletica e a dita molto simile a quella sui massi
sottostanti.
Il livello medio è abbastanza esigente anche se con la recente chiodatura si è
cercato di dare spazio anche ad itinerari di difficoltà più abbordabile.
Stagione: primavera, autunno e serate estive. Quota 1000m circa.
Tipo: roccia: Gneiss ricco di tacche e fessure. Arrampicata atletica.
Accesso: Raggiungere Rastello in val Ellero e proseguire fino alla prima presa
dell’acquedotto dove si parcheggia e dove si trova la zona classica di bouldering.
Prendere l’evidente sentiero a destra della presa fino raggiungere in breve il
Masso della Casa, contornarlo verso destra e seguire la traccia con ometti che sale
nel bosco fino all’evidente struttura(10’).
I settori: La struttura si divide in tre settori.
Da sinistra a destra troviamo:
1) La pera con tiri brevi e più accessibili
2) Il Triangolo con tiri più impegnativi in stile boulder
3) La Fessura con tiri più lunghi di resistenza e due interessanti progetti

1) La Pera:
Brevi passaggi impegnativi in partenza e roccia rugosa ed abrasiva sono le
caratteristiche di questa breve ma interessante struttura posta a sinistra della
parete principale.

Le vie:
1) Dark soft 6b, 10m. Variante più facile della seguente
2) Dark 6c+, 12m. Partenza intensa sulle dita poi placca.
3) Milady 6a+, 12m. Breve boulder in partenza.
4) Playboy 6a 12m. Muro a tacche progressivamente più facile.
5) Al Pelo 5c, 12m. Buone prese verticali.

2) Il Triangolo:
Bella struttura con vie brevi ed atletiche sulle dita in stile boulder con roccia a
tacche molto simile alla sottostante struttura della Casa.

Le vie:
1) Sbilanciamento lento 6b, 12m. Tecnica e varia.
2) Lupi 7b, 15m. Bel muro a tacche fisico con uscita da interpretare.
3) Padronanaza 7b+, 15m. Muro a tacche fisico e ristabilimento impegnativo.
4) Eleganza 6a+, 15m. Partenza in comune con la precedente, diedro a destra ed
uscita su prese piatte.
5) Dumitru (Prog), 15m. Muretto a piccole prese e ristabilimento difficile
6) Transilvania 6c, 15m. Diedro fessura con uscita tecnica.
7) Zapping 7a, 15m. spigolo e pilastrino difficile. All’evidente riposo possibilità di
uscire a sinistra con la precedente.
8) Super Sun 7a, 17m. Spigolo a tacche e con uscita aleatoria poi più facile.

3) La Fessura
E’ la parete principale della struttura con tiri sempre impegnativi.
I tiri più a destra partono da un’esile cengia sospesa.

Le vie:
1) Sentieri 7a+ (6a alla prima sosta), 30m. Fessura, boulder di dita e placca da
interpretare.
2) Progetto, 30m. Muro giallo, tetto con sezione difficile e placca tecnica. Uscita
con la precedente
3) Progetto, 30m. Bordo su roccia gialla e lungo muro a piccole prese.
4) Contorsion 7a+, 25m Fessura e camino. Attualmente molto sporca.
5) My Way 7b+, 25m. Bellissimo tiro di resistenza con una sezione impegnativa a
meta’. Poco più difficile con la partenza diretta.
6) Eldorado 7c, 25m. Come la precedente ma con un passaggio centrale più intenso.
7) Chanecos 6c, 25m. Bellissimo tiro vario: fessura, camino e muro.

