LA SENTINELLA Gole di Gondo (Ch) via Le Rondini Sanguinarie (light version)
Quota
Da 800
a 1000

Esposizione
SW

Lunghezza
200 m

Difficoltà
7a oppure
6b e A0/1

Impegno
II / RS2

Avvicinamento

Periodo
Marzo Ottobre

Materiale
y12 rinvii y3 cordini
yfriends 0,5-3 ydadi

corde
2 x 60m

6b/7a

L’accesso stradale è molto comodo e prevede di
Sempione (da Milano è indicata molto bene fino da
5c
Val d’Ossola. Gondo è proprio sul confine Svizzero
6b
colazione al baretto prima della barriera doganale).
una dopo la Dogana.
1) Parcheggio super lusso con bagno e prato di
(difficoltà di inversione… e se lo si manca
soluzione privilegiata
2) Parcheggiare al Benzinaio dopo la dogana.
6b+
sentierino, è attualmente sconsigliata perché il
Dal parcheggio 1 si torna in
6b
20m
massicciata
che
sale
spiana
e
la
rete
si
6b
[Attenzione! Per attraversare il
6c

55m

raggiungere l’abitato di Gondo percorrendo la strada del
corso Sempione). Attenzione ai limiti di velocità nel tratto della
(la dogana italiana invece è a Iselle con buona possibilità di
A Gondo vi sono due possibilità di Parcheggio, una prima ed
pertinenza prima di arrivare alla Barriera svizzera sulla sinistra
bisogna tornare indietro con la dogana di mezzo…). Questa è la

6c

Questa soluzione, che permette di salire alla parete per piacevole
parcheggio è stato chiuso con massi.
dietro verso l’Italia per una cinquantina di metri e si sale alla
ripidamente a fianco della rete para frane fino a che la rampa
interrompe.
confine a piedi bisogna comunque avere i documenti in regola…]

6b+

Attacco
A fine rampa, dove la traccia spiana e le reti si
abbastanza evidente) che
30m
qualche
facile
gradone
sosta di attacco su spuntone

6b

interrompono, saremo in corrispondenza dello spigolo della parete (qui
divide la parte al sole da quella in ombra; appena oltre lo spigolo
conduce alla base di un muro spittato con scritta “Rondini”,
da attrezzare.
6b

Salita
La via è sui 200 mt (4h nella versione accorciata), ma
di gran soddisfazione. Ci limitiamo qui a descriverne la salita fino al
5b
tiro del diedro, gli ultimi due tiri previsti da
relazione sono rimasti là per esaurimento risorse… Chi volesse
relazionarne la salita ben venga e si faccia
avanti, anche eventualmente per correggere eventuali imprecisioni.
L1 - Dal terrazzino di attacco alzarsi sul muro
per tre fixes uscire quindi su cengia e facilmente a destra a sosta
6a
attrezzata [spit, fix, maillon](10 mt) 7a o 5b/AO.
L2 - Salire direttamente un metro ad un chiodo (non
considerare uno spit cordonato a sinistra), spostarsi quindi in traverso
a destra ad una grossa lama orizzontale prima
raddrizzata poi che si segue fino ad uno spit già visibile dal basso; con
5c
passo delicato si reperiscono buoni appigli a destra
che permettono di raggiungere una buona cengia (chiodo); da qui è
visibile un caratteristico camino lama dotato di bello
spittone ai ¾ di altezza, salire su buoni appoggi fino a rinviare lo spit e
usire a destra dul filo di lama, poi a sinistra su
terrazzino con sosta attrezzata.[spit, fix, chiodo, maillon] (35 mt) 6a.
L3 - A sinista delicatamente al fix ben visibile, ancora
a sinistra ascendente su roccia sempre più appigliata fino a
4a
terreno più facile puntando ad un fix su muretto di
decisione e brevemente alla sosta [fixes] (25 mt) 5c.
L4 - A sinistra sotto un muro chiodato (spit)
rientrando con movimento delicato (fungo) verso destra ad
una fessura; per rocce più
facili fin sotto una pancia chiodata, visibile fin dalla
50m
sosta, uscita in traverso
verso sinistra su roccia sempre più lavorata. [2
spit/fix](25 mt) 6b.
5c
L5 - Una lunghezza che è una
variante a sinistra rispetto all’originale: tiro di
continuità e movimento con difficili ristabilimenti e due
boulders (ben protetti) in chiusura. Il tiro è ben
chidato ma offre anche movimenti obbligatori (6a+). Traversare a sinistra
e seguire i fixes [2 fixes su comoda cengia](35
mt) 6c.
Camino
L6 - Lunghezza molto complessa e a tratti violenta, obbligatorio intorno a
6a+ (con staffe) Traversare a sinistra, proteggersi
6a
con friend piccolo prima di raggiungere il primo spit, risalire la placca
tecnicissima e di movimento fin dove “molla” un
po’ ed a un passo su spigoletto svasato di decisione; si rientra a destra
verso il diedro vero e proprio che all’inizio è
violentissimo e poi mano mano smolla fino a proporre un’arrampicata
anche elegante…[Spit/fixes e anellone da
ormeggio] (40 mt) 6c.
L7 - …
6a
L8 - …

Discesa
In corda doppia sulla via
cengia di partenza dell’
(faccia a valle), da qui
ma comunque tutte molto
obliqua per facili placche

5c
4a
A0

Muro

Rompighiaccio

Rompighiaccio: si reperisce la prima calata sulla
“ultimo” tiro calandosi per + di 50 mt sulla destra
molte soste di calata, alcune precise altre meno,
Spigoloevidenti, Giunti a terra una traccia si abbassa ed
(II°) verso l’attacco di Rondini [0.30h].

Rondini

Gradoni

Rete

