Rocca dei Duc – Valle Po

“Dawa tensing”

“Dawa t ensing”
135 m I/RS2+ 7A + MAX 6c OBBL.
Aper t a dal basso da Massim o Cr espo e Alber t o Fant one
agost o/ set t em br e 2012.

Accesso: Parcheggiare al pont e per il bivio di Oncino (Valle Po,
dir. Crissolo da Paesana), salire la st rada verso Oncino per 200m
e prendere una t raccia con bolli rossi subit o dopo la barriera
para sassi, salire nel bosco di cast agni fino alla baracca dei
Canina, l'at t acco si t rova 15 met ri a valle, in comune con la Via
Michelin-De Poli. 15 minut i.
Discesa: a piedi sulla sinist ra fino alla Madonna del bel faggio,
di qui prima su st errat a in discesa, poi sulla st rada asfalt at a dei
Oncino, si t orna al pont e. 20 m inut i.
M at eriale: la Via è attrezzata con 21 spit inox da 10 mm + soste con
due spit, catena e maillon. Portare 9 rinvii e friend da 0.3 a 2 tipo
Camalot..
Esposizione: Nord-Est. Sole al mattino fino alle 12:00, quota 1100m.
Not e: via impegnat iva e molt o varia, la più difficile dei Duc,
supera con una linea diret t a gli st rapiombi in cent ro paret e.
Ideale è salire prima una via nella part e bassa, ad esempio
“Seghe con la luna”, arrivando così all'at t acco in 2 minut i.
Roccia: Gneiss a grana grossa molto buona.

Salita: L1: in comune con la Michelin-DePoli. 30 m 6a+ 7 spit.
L2: 2 spit della Michelin-De Poli poi dritto per bombè e strapiombi. Un
passo obbligatorio difficile. 45 m 7a+ 9 spit.
L3: ristabilimento a sinistra su una rampa obliqua. 20 m 6a 1 spit.
L4: dinamici in forte strapiombo con uscita obbligatoria. 15 m 6c+ 2
spit.
L5: Fessura strapiombante a incastro di dita (i nastri sono d'obbligo)
uscita nel dosco. 25 m 7a+ 2 spit.

