
MONTE COLODRI, VIA SOMMADOSSI 
Primi salitori: U. Ischia, M.Ischia 12.09.1975
300m sviluppo, VII- max (A0), VI obbl.
Tempo di salita : 4 ore
Salita classicissima, unta ma ben scalabile. 
Arrampicata in diedro e fessura, atletica ed 
entusiasmante.
MATERIALE: corda singola 60m sufficiente,
11 rinvii, friends dal 0.3 al 2, qualche cordino.
La via è attrezzata con spit intermedi e chiodi, 
soste con anelli cementati o su piante.

APPROCCIO: in 10 minuti dalle piscine passando
per il ristorante pizzeria California. Seguire la traccia
che porta sotto la parete. Attacco alla base del diedro
evidente. Scritta e targa commemorativa.
DISCESA: 40 minuti, per il sentiero attrezzato
del Colodri,

L1 - V, V+  diedro molto levigato ma ben chiodato. 
superare la sosta della via Renata Rossi e proseguire
verso sinistra nel boschetto. Sosta su alberi. 50m

L2 - V+, V grande lama staccata. Salirla �no al termine,
sosta su anello cementato. 30m

L3 -VI, IV, V breve traverso a destra, salire sotto il tetto e 
uscirne a destra. su per fessura �no alla cengia, superare
la sosta su albero e prendere il bel diedro rosso. 
Salire una decina di metri �no a sostare su anello 
cementato. 40m

L4 - tiro chiave. VI+, VII(A0), VI+. Pochi metri lungo il 
diedro. Spostarsi in placca a sinistra e seguire la fessura
bianca (ch. e �ttoni), superare una sosta a ch, traversare
a sinistra e sostare su piante. 45m

L5 - V+, IV superata una paretina, salire l’evidente
camino/diedro, percorrere la cengia e sostare su albero.
25m

L6 - V+, VI+ salire il bellissimo diedro con arrampicata 
atletica, saltando una sosta intermedia su anello, �no al
boschetto. Sosta su albero. 50m

L7 - V, IV spostarsi alla base della fessura diedro �nale, 
saltando una sosta intermedia. Tiro molto bello, 
da proteggere. Anello cementato sotto al tetto. 55m

L8 - V+, VI traversare sotto al tetto, uscire su cengetta,
traversare ancora a dx e salire la fessura �nale con un 
ultimo passo atletico. Sosta su albero. 20m
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