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Introduzione 

Tuzgle è il nome del vulcano situato nell’altopiano argentino, nella provincia di Jujuy. Alle pendici di questo 

stupendo vulcano vi sono alcune valli disseminate di massi e pareti di roccia vulcanica rossa. Le coordinate del-

la valle in cui si trovano le vie descritte in questo topo sono-23.998701 N,-66.507735 W. 

In questo spot posto a 4200 metri sopra il livello 

del mare si può praticare boulder, arrampicata 

sportiva e tradizionale. Le vie sportive sono in ge-

nerale piuttosto tecniche e di difficile lettura. L’ar-

rampicata si svolge su muri rossi verticali o leg-

germente strapiombanti generalmente piuttosto 

avari di zanche (salvo nelle uniche 2 vie facili!). 

Le soste non sono sempre ben fatte: molto spesso 

manca un secondo punto di calata.  Peccato! Nelle 

vie tradizionali spesso manca la sosta il che obbli-

ga la ridiscesa a piedi ma alcune fessure sono ve-

ramente mitiche e da non perdere. I boulder sono 

praticamente infiniti e raggiungono spesso altezze 

importanti. 

Un punto negativo è la difficoltà nel raggiungere il posto. Ci sono pochi mezzi pubblici (3 alla settimana) che 

da Susques arrivano a Puesto Sey e da qui bisogna ancora percorrere 5 km di strada prima di raggiungere il set-

tore.  

All’entrata del paesino di Susques si trova l’ufficio del turismo, ove il personale molto cordiale può aiutarvi a 

organizzare un trasporto privato fino alla quebrada.  

Nella valle scorre un fiumiciattolo ma l’acqua non è utilizzabile in quanto proveniente dal vicino vulcano 

Tuzgle è ricca di zolfo; occorre quindi portare l’acqua da Susques o da Puesto Sey.  

Questo topos non ha la pretesa di essere esaustivo in merito alle infinite possibilità del posto. Tuttavia, visto che 

in internet si incontrano solo scarne informazioni (www.stonedance.com) circa il numero di vie e l’ubicazione 

dei settori, crediamo che questo sia buon punto di partenza.  

Se qualcuno dovesse possedere più informazioni non esisti a contattarci (info@picalciot.ch, alittlebithi-

gher.wordpress.com) in modo da poter completare e aumentare il presente documento.  

Osservazioni  sulle soste 

X X 

 X 

Sosta di calata 

 

Niente sosta 

 

Due spit (sosta da attrezzare) 

 

Un solo spit  
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Aguas termales 

Puesto Sey 

Sector 1 Sector 2 Sector 3 

Sector 4 
Sector 5 

View of left orographic side 



1 

2 

3 4 

5 

Settore 1 1 ? Placca leggermente appoggiata sportiva 

2 6b Bella fessura regolare  Trad con sosta 

3 6b Via su buchi, a tratti roccia fragile Sportiva 

4 7a+ Passi iniziali delicati poi fessura di dita Mista (2 spit) senza sosta 

5 6b+ Fessura off-width Trad senza sosta 



6 7 
8 

Sector 2 
6 7b Inizialmente fessura strapiombante poi off-width Trad senza sosta 

7 8b+ Inizio in strapiombo poi spigolo sportiva 

8 7b Chiodatura distanziata Sportiva 



9 

10 

Sector 3 
9 7a+ Partenza delicata dura sportiva 

10 ? Via che corre lungo lo spigolo sportiva 



11 12 13 

14 

Sector 4 

11 6a Bel muro a buchi Sportiva, sosta oltre il bordo superiore 

12 7b Inizio molto delicato Sportiva senza sosta (1 spit in uscita) 

13 7b+ Partenza delicata poi strapiombo Sportiva 

14 ? Simile alla precedente sportiva 

X X X X 

??? 



15 
16 

Sector 5 

X X 

15 5b Corto muro a buchi Sportiva  

16 6b Bella via da non perdere Sportiva 

X  



Sector 6 Sector 7 
Sector 8 

Sector 9 

View of right orographic side 



Settore 6 

17 

17. La ruta de los suizos, 6c (first ascent?) 

 1 set of friends till 4, double sizes 3-4 

 Starts with finger crack and ends with offwidth 

 no belay 



Sector 7 

18 19 

18. 6b 

 1 set of friends till 6, double sizes 5-6 

 Difficult to protect, offwidth 

 no belay 

19. 6a 

 1 set of friends till 4. 

 Well protectable, double crack 

 no belay 



Sector 8 Sector 9 21. 7b? 

 1 set of friends, double sizes 0.4, 0.5, 0.75, 1 

 Start difficult to protect 

 Sling and additional friends  for belay 

20 

21 

20. 6b 

 1 set of friends till 4, double sizes 1-3 

 Well protectable 

 no belay 


