GUSELA DEL RIFUGIO M. 2.260 (DIRUPI DI LARSECH)

VIA DOLOMIA 2009

VIA DOLOMIA 2009 - 12 settembre 2009 - FABIO GIONGO
120 m. Difficoltà max. VI+ o A.0
Dedicata all’incontro dei gruppi alpinistici delle Dolomiti,“DOLOMIA”
che nel 2009 si svolgeva in Val di Fassa nel Gruppo Catinaccio.
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MATERIALE:
N.d.a. corda da 60m. 11 rinvii, qualche cordino.
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ROCCIA: Ottima per i primi 2 tiri - buona successivamente fare
attenzione a dei blocchi instabili sull’ultimo tiro.
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ITINERARIO:
Via aperta dal basso in solitaria con spit da 8mm inox e chiodi normali,
la via è completamente attrezzata soste comprese.
Molto belli i primi 2 tiri di corda su roccia compatta, poi un trasferimento per portarsi alla base dell’ultimo tiro che si svolge a destra dello spigolo della gusela, fare attenzione a qualche blocco
di roccia.
Vista la brevità di questa via, può essere abbinata ad altri itinerari delle
vicinanze.

AVVICINAMENTO:
Da Gardeccia raggiungibile da Pera di Fassa con servizio
navette, seguire il sentiero “Bepo de Medil” abbandonarlo
in prossimità degli ultimi mughi (ometto) alzarsi sul bordo sx di un
canale detritico che successivamente si attraversa a dx nel punto
più facile, ancora su fino alle pareti poi attraversare verso dx per
tracce di sentiero, salire per prato alla base della Gusela, appena a
sinistra del canale che separa la guglia dallo zoccolo della Gusela,
visibili i primi spit sul pilastro. 20 minuti.
DISCESA: Consigliabile a piedi verso sinistra (nord) per cenge e
successivamente per rampe erbose alla base delle pareti, 15 minuti.
Possibile la discesa in corda doppia, però fare attenzione nella prima
calata in quanto causa spuntoni e lame di roccia possibilità che si
incastri la corda nella manovra di recupero!
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ITINERARIO:
Via aperta dal basso in solitaria con spit da 8mm inox e chiodi normali,
la via è completamente attrezzata soste comprese.
Molto belli i primi 2 tiri di corda su roccia compatta, poi un trasferimento per portarsi alla base dell’ultimo tiro che si svolge a destra dello spigolo della gusela, fare attenzione a qualche blocco
di roccia.
Vista la brevità di questa via, può essere abbinata ad altri itinerari delle
vicinanze.
ROCCIA: Ottima per i primi 2 tiri - buona successivamente fare
attenzione a dei blocchi instabili sull’ultimo tiro.
MATERIALE:
N.d.a. corda da 60m. 11 rinvii, qualche cordino.
AVVICINAMENTO:
Da Gardeccia raggiungibile da Pera di Fassa con servizio
navette, seguire il sentiero “Bepo de Medil” abbandonarlo
in prossimità degli ultimi mughi (ometto) alzarsi sul bordo sx di un
canale detritico che successivamente si attraversa a dx nel punto
più facile, ancora su fino alle pareti poi attraversare verso dx per
tracce di sentiero, salire per prato alla base della Gusela, appena a
sinistra del canale che separa la guglia dallo zoccolo della Gusela,
visibili i primi spit sul pilastro. 20 minuti.
DISCESA: Consigliabile a piedi verso sinistra (nord) per cenge e
successivamente per rampe erbose alla base delle pareti, 15 minuti.
Possibile la discesa in corda doppia, però fare attenzione nella prima
calata in quanto causa spuntoni e lame di roccia possibilità che si
incastri la corda nella manovra di recupero!

