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“A Chent’annos”   Relazione 
A Chent’annos 
Aperta da Roberto Vigiani e Luisa Siliani  dal 18 al 20 aprile 2015 
Sviluppo: 200 m 
Difficoltà : R1-S3/I   6c/7a ( 6b obb.) 
Materiale: io avevo una serie di Alien dal nero al rosso, una serie di C4 dallo 0.5 al 3.0, una serie di 
C3, nuts e Kevlar per clessidre. 
In posto: soste con catena per le calate + 10 fix di protezione e alcune clessidre fisse che abbiamo 
lasciato. 
Mezze corde o corda da 80m se scendete in doppia 
 
Attaccare tra “la mia Africa” e “La mia Svizzera” nei pressi di una placca con colata nera (nome 
alla base).  
L1 : Salire una placca proteggendosi con friends fino al primo spit visibile a circa 12 metri da terra 
spostarsi un poco a sx fino allo spit successivo e poi proseguire per placca fino ad uno strapiombino 
che si supera direttamente e conduce ad una bella fessura che porta fino quasi alla sosta. (40m, 6a+) 
2 fix 
L2 : Direttamente sopra la sosta per placca fino sotto un tetto che si evita a dx per lame (occhio ad 
un blocco a sx non siamo riusciti a disgaggiarlo ci voleva il palanchino…è ben incastrato ma è 
meglio evitarlo). Proseguire per placca appoggiata fino alla sosta successiva alla base di un diedro. ( 
35m, 6a) due cordini fissi 
L3: Salire il diedro fino al terrazzino al suo termine spostarsi a dx e prender una placca articolata 
che conduce superando uno strapiombino atletico alla sosta  sotto la “Gran placca” (30m, 5c) due 
cordini fissi 
L4: Salire alcuni metri fino ala base della placca  traversare a sx fino al primo fix e per roccia 
eccezionale superare tutto il muro fino alla sosta successiva. (30m 6c/7a) 5 fix 
L5 : direttamente sopra la sosta per muro verticale con tre fix, ribaltarsi e per placche articolate 
andare verso sx fino alla comoda sosta. ( 30m 6b/c) 3 fix 
L6 : salire per roccia eccezionale per fessurine e lame fino alla fine della parete (35m 6b) un 
cordino fisso lasciato. 
 
Discesa: possibile in doppia o a piedi come le altre vie dell’Oddeu 
 
Buon arrampicata 
Roberto Vigiani 
 


