ArrampigrandaTopos
Bouldering in Val Ellero: “Piquenique” Area ai massi di Ponte
Murato
Storia e descrizione generale: L’area è stata parzialmente esplorata da
marco Torrielli e amici all’inizio del nuovo millennio ma i massi in realtà non
sono mai stati molto frequentati.
Il recente ripristino ha portato alla luce le potenzialità del piccolo sito di
ottima roccia che presenta circa 60 passaggi con cadute generalmente buone.
Sono stati presi in considerazione per ora 4 blocchi ma sicuramente altri nei
dintorni meritano di essere valorizzati. l’area è situata in un ampio prato e,
come dice il nome, si presta a piacevoli scampagnate unite al bouldering.
Il sito si presta alla pratica dei climber di ogni livello.
Permangono al momento alcuni interessanti problemi ancora da risolvere.
Stagione: primavera, autunno e serate estive. Quota 1300m circa.
Tipo: roccia: Quarzite con intrusioni di minuscole pietre che rendono la
scalata a tratti simile a conglomerato
Descrizione dei massi: Il masso Bubu, il primo che si incontra sul sentiero,
presenta passaggi tecnici, una bella prua(ottusangolo) e un difficile
traverso su bordo piatto.
Il masso Yoghi, alto, imponente e più articolato presnta un imperdibile
spigolo su piatti(Esfuerzo), un bel bordo fisico(Gold river) e alcuni progetti
su muro a piccole prese. Caratteristica è la placca a Knobs di Ictus (spit in
cima, possibile assicurazione dall’alto).
Il masso Ranger Smith ha una grande varietà di passaggi e combinazioni ed è
molto adatto ai neofiti dal momento che le cadute sono sempre su un ottimo
tappeto erboso.
La petite boule con placche facili ed alcuni progetti su liscia roccia di fiume.
Completa la carrellata il muro grigio con alcuni passaggi particolari su
roccia abrasiva e una bella traversata.
Accesso: Raggiungere Rastello in val Ellero e proseguire fino a Ponte
Murato; superare Ponte Murato, reperire dopo circa 1Km una stradina che
scende verso sinistra e parcheggiare(sentiero per la colla Bauzano).
Scendere nella valle erbosa e seguire a sinistra un vago sentiero che
costeggia il torrente per circa 300 metri fino ad un pianoro erboso dove
sono adagiati i blocchi descritti.
In caso di fiume Ellero con poca acqua è possibile risparmiare un po’ di
strada attraversando in corrispondenza dell’area picnic leggermente più a
valle e visibile dall’auto sulla sinistra quando si sale.

Masso Bubu

i passaggi:
1) 3b, lato sinistro dello spigolo
2) 4b, spigolo
3) 5c, partenza bassa, muretto a cristalli e tacche
4) 4c, placchetta a cristalli
5) 5c sit start, partenza su buone prese e uscita su cristalli.
6) 6a+ sit start, buone prese e ristabilimento verso destra sullo spigolo
7) ottusangolo 7a sit start, prua su tacche piatte e ristabilimento a destra
8) Restart 5b. breve ristabilimento su piccole prese
9) La torriellata 7a+ sit start, bordo su piatti e uscita con 7) o, proseguendo
a sinistra, su 8)
10) 1B, facile placca (non segnata in foto)

Masso Yoghi lato sud

I passaggi:
1) Gold river 6b/b+, bordo su piatti, sit start
2) la tana 5c, ristabilimento fisico, 6c+ sit start
3) Suburra 5c+, ristabilimento, 6b+ sit start
4) Killer 5b, buone prese distanziate, 6a+ sit start
5) markus 7a sit start, fessurine e uscita diretta su piatti
6) 4a, facile sequenza su buone prese
7) Folk 5c+ sit start, tacche e ristabilimento
8) La grattugia 5c+ sit start, tacche e ristabilimento
9) Stacca 5b+ sit start, tacche e ristabilimento
10) La normale 3b, buone prese
11) 5b+

Masso Yoghi lato Nord

I passaggi:
1) Esfuerzo 7a/7a+ sit start, prua su prese piatte
2) Fuga 5b, placca e spigolo
3) Super Fuga 5c+, placca a cristalli
4) ictus 5b+, placca su cristalli
5) cardiopalmo 5b, placca su cristalli
6) 3b, placca e facile diedro
7) 5c+ sit start, prese piatte distanziate, bordo buono e ristabilimento
8) Progetto
9) Progetto
10) Dark 5c+, allungo su piatti e uscita su grossi quarzi. Progetto
11) Little sun 5b+, muretto e ristabilimento. Progetto sit start

Masso Ranger Smith lato sud

I passaggi:
1) la normale 1b, facile risalto
2) 2a placca
3) 2c placca
4) 3b placca
5) 2b, 5b+ sit start, ristabilimento e spigolo
6) 3a, vago sperone
7) 3b, placca e lama
8) 3c, direttamente alla lama
9) 4a, allunghi su prese buone
10) 4b, muretto su cristalli
11) 4c, muretto su cristalli
12) 5a, allungo su grossi cristalli
13) Lo spigolo 5b, spigolo e ristabilimento
Le traversate:
1) 4c ,da 1) a 5). Placca delicata
2) 5b, da 12) a 6). Resistenza su buone prese
3) 5c da 6) con uscita in 12). Diventa 6a uscendo per lo spigolo Nord.

Masso ranger Smith lato nord

i passaggi:
1) lo spigolo nord 5c+, rimontata con pistillo di mano destra
2) Pistillo 6c, se si parte direttamente con il Pistillo di mano sinistra
diventa 6b. Progetto sit start
3) Problem One 6a+, muretto delicato sulle dita. Progetto sit start
4) 5b, partenza sulle dita e buone prese
5) 5a,5b+ sit start ristabilimento su bordo tondeggiante
6) 3a, 5a sit start, buone liste
Le traversate:
1) Tic tac 5b, vaga fessura a sinistra su tacche, 5c sit start

Masso La petite Boule

I passaggi:
1) Progetto sit start, bordo su piatti
2) Recco crew 7a+ sit start, ristabilimento
3) 4c
4) 4c
5) 4a

Il Muro Grigio

I passaggi:
1) 2c, facile placca su cristalli
2) 2c, facile placca
3) 3b, vago sperone
4) 4a, muretto e sperone
5) 4b, allungo da buon verticale
6) Il muro grigio 6a+ sit start, muro centrale su piccole prese (ignorare le
grosse prese a destra)
7) 4c, muretto su prese taglienti
8) 4b, buone prese distanziate
Le traversate:
1) Onde 5c, da 2 con uscita in 8

