
La Gita di Tristan 
Ritorto (Val Bavona), 7a (6b+ obbl.)





La gita di Tristan

Il Poncino di Ritorto è un piccolo motto bucolico situato a ridosso dell’omonimo paese. La via che lo percorre 
si snoda su muri verticali e placche. Lo stile d’arrampicata è molto tecnico con qualche passo in aderenza, il 
posto è magnifico e l’avvicinamento è pressoché inesistente. Inoltre, le placche a forma di scivolo e i boschetti 
che circondano la parete ti fanno proprio sentire in gita (malgrado la chiodatura obbliga sempre ad arrampi-
care tra le protezioni, senza tuttavia essere expo.). 
La via è dedicata a Tristan (che non conosciamo ma in futuro chi lo sa . . .)  per ringraziarlo di aver descritto 
L10 di “Alice” come “uno dei più bei tiri d’Europa”.

1a ascensione: Pagano L., Koch D., Cavargna M., Gehring E. 

Materiale: mezze corde 50 m (meglio 60 m), 12 rinvii + 2 lunghi,  solo per il primo tiro ev. Black Diamond 
C3 00 (viola) e C4 0.75.

Difficoltà: 7a, 6b+ obbligato.

Esposizione: sud. Quota attacco/cima della via: 677/852 m s.l.m.

Discesa: in doppia dalla via. Se ci si cala con mezze corde da 60 m, si possono collegare L3 e L2 come pure L5 
e L4 (attenzione, in questa calata le corde da 60 m bastano al limite).

Descrizione tiri:

L1: 6b+/c, 42 m, 11 spit, consigliati ma non indispensabili C3 n° 00 e C4 n° 0.75. Tiro verticale e tecnico.

L2: 7a, 40 m, 7 spit, placca per niente banale con passo chiave tutto da capire.

L3: 6a, 20 m, 4 spit, muro verticale a tacche.

L4: 6c, 33 m, 8 spit, 2 passi boulder sui due muri verticali ed inseguito placca lavorata.  Il passo più tecnico si 
situa qualche spit prima della sosta . . . Dopo il primo muro verticale, si può evitare il secondo passo boulder 
scalando la variante di sinistra.

L5: 6b-S, 40 m, 7 spit, S per spalmo, ecco descritto l’inizio, segue murettino verticale.

L6: 5+, 50 m, 7 spit, placca appoggiata con tacche.


