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Vie a più lunghezze:
Bastian contrario (linea rossa): 2L Svil.
45 m, 6a obbl.: L1: 20 m 5a; L2: 25 m 6a/b.
Il fuoco dal profondo (linea gialla): 3L
Svil. 80 m, 6b e A1 obbl.: L1: 20 m 5c; L2:
30 m 6b e A1; L3: 30 m 6c e A1.
Sempre Damioli sulle placche sottostanti il
rifugio ha chiodato:
Il potere dei sogni (foto a dx): 2L Svil. 50
m, 5a obbl.: L1: 25 m 5c+ (prestare atten-
zione al passaggio di una lama tra i mughi);
L2: 25 m 5c.

L’attacco è posto sotto la verticale del rifu-
gio circa 200 metri più in basso (15 minu-
ti in discesa e 25 minuti per il ritorno).
Esattamente all’intersezione del sentiero
che dall’Albani scende direttamente a
Colere ed il sentiero che in traverso porta
a Polzone e all’impianto dell’intermedio,
dopo il grande ghiaione. Il nuovo itinera-
rio si svolge su quelle belle placche com-
patte e lavorate appena a sinistra dell’enor-
me scritta a vernice sulla roccia (?!) che
indica Polzone. Ottima credo per una gior-
nata incerta meteorologicamente o per
muovere i primi passi da capocordata vista
la chiodatura ravvicinata e le basse diffi-
coltà e per prendere confidenza con le
corde doppie.

PALE DI SAN LUCANO
Non è ancora estate e Ettore Alborghetti
con Gabriele Canu rivolgono le loro atten-
zioni alla parete sud della Quarta Pala di
San Lucano, in due giorni, il 22 e 23 apri-
le nasce: 
“L’ attimo fuggente” 850 m di sviluppo,
fino al VII- e A2 obbligati, proteggibilità
R4 a causa di alcuni tratti di roccia friabi-
le. Si tratta di un grande itinerario dolomi-
tico in cui già l’avvicinamento è una pic-
cola avventura e dove un bivacco sotto le
stelle è garantito.

ARERA – Anticima nord-ovest – 
parte nord
Una nuova linea è stata aperta tra la “Via
dei Cugini” e “Un pensiero per Ugo” Un
tocco di logica è il nome dell’ultima nata.
Il 29 giugno 2011 Cristian Trovesi e
Michele Confalonieri, istruttori della
Scuola d’Alpinismo Leone Pellicioli e
della Scuola di Alpinismo, Scialpinismo e
Arrampicata Libera Valle Seriana, hanno
aperto questo nuovo itinerario d’arrampi-
cata, che vanta uno sviluppo di 310 m per
7 lunghezze di corda e difficoltà di VII°-.
Tutti i chiodi utilizzati sono stati lasciati in
parete, le soste sono attrezzate, per una
ripetizione portare friend medio-piccoli.
Una parte del terzo tiro risulta in comune
con “Un pensiero per Ugo”, anche l’uscita
segue un bellissimo diedro già chiodato.
Terminata la via salire il canale ghiaioso
verso sinistra che porta in cima.
Dopodiché scendere lungo la crestina sino
a due evidenti canalini, indi imboccare
quello di sinistra (NE).
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Presolana - Falesia Lo Zerbino

Pizzo Arera
Anticima nord-ovest

PRESOLANA -Falesia Lo Zerbino
Monotiri da sinistra a destra:
Trilli (6b)
South Africa 010 (6b)
Vuvuzelas (N.L.)
España (N.L.)
Orecchia di Mercante (6b+)
I Tre Porcelletti (6c)
Gretel (6c)
Hänsel (6c)
Cappuccino Rosso (6b)
AKI (5c)


