PIAN DE LA PAIA, “CESARE LEVIS - DIEDRO MANOLO” 1978
250m, V V+ continuo, VI+ (A0). 3.30/4h per la salita.
Bellissima arrampicata in diedro, impegnativa e continua nelle difficoltà.

APPROCCIO: 40 min da parcheggio della pista motocross. Sentiero e tracce evidenti con ometti.
DISCESA: dall’uscita della via per traccia evidente e poi forestale fino alla statale di Pietramurata.
Poi sempre lungo la statale fino al parcheggio. 1h15
MATERIALE : corda singola 60m sufficiente,
10 rinvii, serie di friend dal 0.3 al 3, cordini.
Le soste sono tutte attrezzate con chiodi.
Diverse soste intermedie sempre a chiodi.
Dalla base della parete per roccette puntare verso la
rampa canale che separa la parete dall’evidente
avancorpo staccato a destra. Sosta 2 spit e cordini a dx
L1 - IV salire con molta attenzione le roccette nel
canale, cordoni vecchi su piante, fino a raggiungere
una pianta con cordino nel bosco sospeso. 45 metri.
L2 - breve trasferimento verso sinistra fino ad una
pianta alla base del diedro.
L3 - V Salire il diedro, superare un albero con
cordone, proseguire con bella arrampicata lungo due
fessure parallele, uscire a destra su comoda sosta
L4 - V VI+(A0) Salire la fessura a sinistra fin sotto
al tetto (ch e nut incastrato), traversare a dx e uscire
per la fessura. Ancora dritti con arrampicata tecnica
fino ad una sostaa dx su spigolo, esposta. 25 metri.
L5 - V VI+ Ancora lungo il diedro, tecnico fino ad una
nicchia (evtl sosta), dulfer atletica fino a spostarsi sulla
parete di sinistra. Seguire la fessura grigia fino in sosta.
30 metri, tiro chiave a mio avviso.
L6 - V Seguire il diedro, tiro ben più facile del
precedente. sosta comoda sulla sx attrezzata.
25 metri.
L7 - V VI Ancora lungo il diedro, tecnico sotto il tetto.
traversare a sinistra e salire sulla cengia. Sosta con due
spit.25 metri
L8 - V. A sx per diedro fessurato verso dx fino ad una
pianta. In obliquo verso sx per placca molto bella,
ancora su dritti per placca fino ad una pianta.
Seguire una cengia erbosa verso dx e sosta su pianta
nel bosco.

Topo e descrizione: www.albertodegiuli.com

