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ALPI RETICHE
MASSICCIO DELLA PRESANELLA
VAL D’AMOLA
CIMA PICCOLINA m 2400 c.
TORRE MARIA E FRANCO
“Mille splendidi soli”
VIA – MILLE SPLENDIDI SOLI - Val d’Amola.
Quota 2400 m circa – Esposizione Est.
AVVICINAMENTO: Da Pinzolo verso S.Antonio di Mavignola, poco prima dell’abitato prendere il
bivio posto su di un tornante per la Val Nambrone (dove scorre il Sarca di Nambrone, carozzabile
asfaltata ma stretta), continuare per alcuni chilometri seguendo le indicazioni per rifugi Cornisello e
Segantini. All’unico bivio, continuare sulla sinistra la strada bianca per malga Vallina d’Amola
(q.2020) e lasciare l’auto nel parcheggio prima del ponte che conduce alla Malga. Subito a sinistra
del parcheggio, per la destra idrografica del torrente con segnavia n° 211 B (sentiero “Michele… targa), il percorso si mantiene per un lungo tratto quasi orizzontale, per poi innalzarsi senza grossi
sbalzi sempre al centro della valle, alla vostra sinistra avete già visibile la caratteristica forma di
Cima Piccolina e di questo avancorpo a torrione (Torrione Franco e Lucia la mia proposta). Tra due
ometti segnavia abbandonare la traccia principale a sinistra, scavalcando le acque del rio per
iniziare a salire il ripido pendio erboso e rada morena (la nostra parete è sempre ben visibile), al
suo apice (ometti) e nella zona a morena glaciale si prende il filo più alto di questa che in breve
conduce all’attacco della via (all’estrema sinistra della struttura – o Cima Piccolina) con nevai alla
base anche a stagione avanzata (1,20 ore dalla macchina).
NOTA: sulle grandi placche a destra della nuova via esistono altri quattro/cinque itinerari, uno di
stampo classico e tre protetti a spit ed uno con partenza in fessura (relazionati sul sito del rifugio
Segantini, www.rifugiosegantini.it, sezione arrampicate Cima Piccolina ).
Sviluppo 105 metri, 5 lunghezze, dislivello 95 metri, max.6a, obb.5c, Tempo: 2 ore.
Protezioni: fix 10mm ravvicinati; tutte le soste hanno le catene Raumer.
Dedicata allo splendore delle migliaia di soli che fioriscono su questi pascoli in quota
(l’Astro Alpino, l’Arnica…).
DISCESA: in doppia lungo l’itinerario di salita.
Materiale: una corda da 60 metri è sufficiente, 11 rinvii… e basta.
DESCRIZIONE: Via sportivissima interamante protetta a fix, su roccia a dir poco eccezionale, con
arrampicata prevalentemente d’aderenza. Nella placca iniziale movimenti non facili nell’ultima parte
prima di andare a sinistra su roccia più articolata alla sosta. La seconda lunghezza si apre subito
con un buon passaggio di 6a in bombamento per entrare nel cuore della grande placca centrale
(qualche passo di 5c). Il terzo tiro ancora in placca è un relax di movimenti con un max di 5a. Il
breve tiro d’uscita alla cima è su piccoli risalti di granito facili (a sinistra dell’ultima sosta in una
fessura troverete un barattolo con il libro di via)
APERTURA: dal basso con Stefano Carocci il 21 Luglio 2007 e ripetuta a comando alternato
con Ivan Zanini il 28 Luglio 2007.
Alberto Damioli

