Primo sperone via classica 125 metri IV+
Primi salitori ignoti. Relazione dopo ripetizione del 17/02/2019 di Fabrizio Anconitano - Sara Barile
AVVICINAMENTO: Da Prato Favale (830m) tramite il sentiero 303 si arriva al pratone di Monte Gennaro (1024m). Si svolta a
sinistra percorrendo tutto il pratone fino ad arrivare in leggera discesa al forcellino del sentiero della “scarpellatta” (sentiero 301).
Qui appaiono i due speroni rocciosi dei “Bammocci” (1000m). Si continua a scendere il sentiero per un paio di minuti fino ad un
evidente tornante vicino alla struttura rocciosa del “primo sperone”. Il sentiero 301 prosegue a sinistra mentre a destra si stacca
una traccia di sentiero che in 5 minuti porta fino all’attacco della via del primo sperone su una piazzola in prossimità dello spigolo
sinistro della parete (chiodo rosso visibile a 5 metri da terra). Ore 1.20 circa dalla macchina (dislivello 200 metri). E’ possibile
raggiungere l’attacco della via anche percorrendo il sentiero della “scarpellata” da Marcellina. Ore 1.30 circa (dislivello 600 metri).
L1: Si sale in verticale puntando al chiodo rosso. Ancora in verticale per 2 metri ad un secondo chiodo (IV+). Si traversa a destra e
si prosegue dritti per parete verticale (IV+) con possibilità di proteggersi con fettuccia su albero a destra. Dopo il muro le difficoltà
calano (III), si incontra un altro chiodo con cordone marrone e per facili roccette si arriva ad un albero alla base di una placca con
chiodo visibile. Si sosta con fettuccia (tolta) sull’albero. Roccia discreta a tratti buona sulle difficoltà, da valutare comunque prese e
appoggi. 45 metri 3 chiodi di passaggio
L2: Si sale al centro della placca su roccia buona puntando al chiodo (IV+). Si sale ancora qualche metro in verticale (IV) fino ad
uscire in cresta sostando su un masso con chiodo e clessidra. Roccia buona sulle difficoltà. 10 metri 1 chiodo di passaggio
L3: Si prosegue 10 metri camminando in cresta passando tra fastidiosi alberi. Si incontrano poi un paio di gendarmi che si
superano a sinistra e a destra (II passi di III) fino ad arrivare al grande gendarme con sosta su dado incastrato e spit. Roccia
buona. 35 metri
L4: Dalla sosta ci si cala per 5 metri ad un terrazzino (in alternativa si può disarrampicare, III). Si traversa un paio di metri a destra
puntando ad un cordone nero all’inizio della cresta finale che si segue (III) fino ad uscire dalle difficoltà. Sosta su albero su cordone
marrone. Roccia buona. 35 metri 1 cordone di passaggio
DISCESA: Si prosegue dritti per via logica puntando alla croce di vetta del Monte Gennaro (1271m) che si raggiunge in 30 minuti
circa. Dalla vetta scendere per sentiero segnato verso il pratone per poi riprendere il percorso fatto all’andata. In alternativa,
all’uscita della via, è possibile scendere verso sinistra (faccia a monte) e andare a riprendere la traccia di sentiero proveniente dalla
“scarpellatta”. A questo punto si può salire sulla vicina via “Denis” al secondo sperone o riprendere il sentiero 301 che in breve
riporta al pratone.

Secondo sperone via Denis 155 metri V
Fabrizio Anconitano - Massimo Mazzoni 26/04/2019
La via è dedicata a Denis Di Vincenzo tragicamente caduto sul Monte Cristallo

AVVICINAMENTO: Da Prato Favale (830m) tramite il sentiero 303 si arriva al pratone di Monte Gennaro (1024m). Si svolta a
sinistra percorrendo tutto il pratone fino ad arrivare in leggera discesa al forcellino del sentiero della “scarpellatta” (sentiero 301).
Qui appaiono i due speroni rocciosi dei “Bammocci” (1000m). Si continua a scendere il sentiero per un paio di minuti fino ad un
evidente tornante vicino alla struttura rocciosa del “primo sperone”. Il sentiero 301 prosegue a sinistra mentre a destra si stacca
una traccia di sentiero. Si segue la traccia per 10 minuti fino alla base del secondo sperone ignorando dopo 5 minuti la deviazione
a destra verso il primo sperone. L’attacco della via è sotto la verticale di una grande clessidra naturale (cordone marrone su radice
alla base). Ore 1.30 circa dalla macchina (dislivello 200 metri). E’ possibile raggiungere l’attacco della via anche percorrendo il
sentiero della “scarpellata” da Marcellina. Ore 1.40 circa (dislivello 600 metri).

L1: Si sale per 5 metri la placca di sinistra (III) puntando al cordone marrone sullo spuntone a sinistra del clessidrone naturale. Si
traversa verso destra delicatamente (IV) facendo attenzione alla qualità della roccia e si continua dritti puntando alla fettuccia
bianca su spuntone. Si prosegue in verticale (III) fino ad una piazzola con alberi dove si sosta su fettuccia (tolta).
Roccia mediocre / discreta nei primi 10 metri, buona nei restanti 15. 25 metri 2 cordoni di passaggio
L2: Si sale in traverso la placca a destra della sosta (III) proteggendosi su cordone marrone. Si riprende la cresta che si segue (II
passi di III) fino ad un forcellino dove si sosta con fettuccia (tolta) su spuntoni. Roccia buona. 55 metri 1 cordone di passaggio
Dal forcellino si scende con facile arrampicata verso sinistra (faccia a monte) per 10 metri fino alla base di una fessura con
cordone verde su albero a 5 metri da terra
L3: Si sale la bella fessura fino ad arrivare al cordone verde su albero (IV+). Ancora dritti in fessura (IV+, buona possibilità di
proteggersi con dadi e friends medio-piccoli) fino ad arrivare ad un muretto aggettante che si supera verso sinistra (V). Si continua
in verticale (III) puntando verso destra al chiodo con cordone verde all’inizio di un diedro. Si prosegue nel diedro (IV+ fettuccia
bianca lasciata su spuntone) fino ad arrivare ad una piazzola di sosta con cordone marrone su spuntone.
Roccia buona nelle difficoltà, discreta nel diedro finale. 30 metri 1 chiodo, 2 cordoni di passaggio
L4: Si riprende la cresta verso sinistra che si segue (II passo di III) fino all’uscita della via. Sosta su spuntoni.
Roccia buona. 45 metri
DISCESA: Si prosegue dritti per via logica puntando alla croce di vetta del Monte Gennaro (1271m) che si raggiunge in 30 minuti
circa. Dalla vetta scendere per sentiero segnato verso il pratone per poi riprendere il percorso fatto all’andata. In alternativa,
all’uscita della via, è possibile scendere verso sinistra (faccia a monte) e andare a riprendere la traccia di sentiero proveniente dalla
“scarpellatta”. A questo punto si può salire sulla via classica al primo sperone o riprendere il sentiero 301 che in breve riporta al
pratone.
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