
Relazione: 
“Una Corona al bacio” 
Roberto Vigiani – Luisa Siliani 
Aprile 2016 – sviluppo: 200m 
Diff. Max 7a (obbl.6c)  I-RS3 
Materiale: corda singola da 70m- una serie di C4 fino al 2 (un 5’ se non  volete rischiare le caviglie nel primo 
tiro!)- nuts-qualche kevlar per clessidre 
Discesa: in doppia anche con singola da 70 m passando qualche spit 
 
L1- 6b : salire la placca con due spit e andare verso sx in un diedrino di roccia un pò rotta  da fare attenzione. 
Raggiungere  il terzo spit e per breve muro raggiungere la grossa lama che si sale fino in sosta. 3 spit + 1 
clessidra fissa + friends (utile un 5’ per proteggere adeguatamente l’uscita in sosta, altrimenti fate come 
me…cioè senza!!)   
L2 – 7a  salire il muro  subito sopra la sosta con arrampicata impegnativa su roccia dolorosa e prendere 
l’inizio del diedro fessura che in realtà è cieco andando a sostare su un terrazzino sulla sx. ( 4 spit e niente 
altro!) 
L3 – 6c/7a traversare fino a dentro il diedro e seguirlo con bella arrampicata. Raggiungere la sosta per bel 
muro a gocce. ( 5 spit + qualche friends/nuts) 
L4 – 6b+  salire il bel diedro e prendere la fessura tutta da proteggere fino in sosta ( 3 spit + friends/nut) se 
proprio volete potete portare 1’ e 2’ doppi, io non li ho usati ma ci vuole mestiere!! 
L5 – 6a+  subito a sx sopra la sosta salire sul filo del pilastrino che si sale per clessidre e grandi buchi fino ad 
una cengia . subito sopra raggiungere lo spit “salvacaviglie” e ancora per buchi atletici andare verso destra al 
secondo e ultimo spit che protegge l’uscita in sosta. (2 spit + 1 clessidra fissa) 
L6 – 7a  dalla sosta salire sulla destra seguendo una striscia di roccia grigia strapiombante con passaggio 
difficile in uscita. ( 5 spit + due friends) 
	

	
	
	
	



	
	


