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Ruscello amovibile 7a+ A0 (6c+/7a obl.) / Scala italiana: R3S2 / II
D. Koch, E. Gehring, (dal basso in 5 giorni) 2012-2014.

Avvicinamento da Foroglio (Val Bavona): seguire il sentiero che porta in val Calnegia fino a 
Puntid e, rimanendo sul versante orografico sinistro, raggiungere il magnifico splui “Splüia Béla“. 
La via è ben visibile dal tetto dello splui e l’attacco è facilmente raggiungibile in 5 minuti salendo a 
caso verso la parete.

Materiale: la via è in parte chiodata. Portare 12 rinvii e 3 lunghi (con fettuccia allungabile). Una 
seria completa di BD Camalot fino al #2. Una serie di BD TCU doppiando il numero 0, 1 e 2. Qual-
che fettuccia (per allungare i rinvii). Due corde da 60 metri (molto utili se usate separatamente per 
diminuire il possibile attrito soprattutto in L3, L4, L5).

Discesa: in doppia dalla via. Per la calata da L5 a L4  moschettonare qualche protezione e don-
dolarsi per raggiungere la sosta. Una calata basta da L2 alla base della parete.

L’itinerario si sviluppa a sinistra della via “Splüia Bela” su una roccia sempre molto buona e per-
corre diedri, muri molto verticali a tacche e qualche strapiombino. I tiri sono spesso da integrare 
con protezioni veloci e in molti casi i passi da fare tra le protezioni sono obbligati ma mai perico-
losi. Dopo lunghe piogge la via impiega qualche giorno ad asciugare!

L1: 7a A0 (2 p.a.) | 35m. Il tiro è stato scalato in libera fino al terzo chiodo (difficoltà attorno al 6c 
boulder) dove segue qualche passo boulder (facilmente azzerabile) stimato attorno al 7c che rag-
giunge una lama/fessura (da integrare). Da lì le difficoltà si attenuano e si ricomincia a scalare in 
libera (grado 7a) fino in sosta.

L2: 6c | 35m. Muro verticale a tacche abbastanza continuo. Per questo tiro i friends non servono.

L3: 7a/+ | 55m. Scalare i primi facili metri (a destra della sosta) fino a raggiungere una fessurina 
dove si riesce a piazzare una buona protezione. Inseguito non seguire la fessurina cieca ma piut-
tosto le tacche sulla destra per raggiungere il basello dov’è possibile piazzare un’altra protezione 
per raggiungere il primo chiodo. Seguono dei movimenti delicati ma non difficili fino al terzo chiodo 
dove arriva il passo più duro del tiro risolvibile andando dritti fino al tettino oppure traversando 
verso sinistra diversi metri per poi tornare verso destra (camminando sopra il tetto) fino a raggiun-
gere uno spit. Da lì oltrepassare il tetto triangolare sulla destra e, raggiunto lo spit, scalare fino al 
basello seguendo la linea più facile un po’ sulla destra.
In questa lunghezza è molto utile allungare le protezioni e separare le corde per evitarne l’attrito.

L4: 7a+ | 40m. Moschettonato il primo spit, scalare la lama/fessura fino al prossimo chiodo dove 
si traversa leggermente a destra prima di affrontare vari passi tecnici che tendono verso sinistra 
verso un terreno più facile. In questa lunghezza è molto utile allungare le protezioni e separare le 
corde per evitarne l’attrito.

L5: 7a | 55m. Scalare inizialmente verso destra fino a raggiungere un chiodo. Inseguito traversare 
facilmente a sinistra (nessuna protezione) fino a raggiungere il secondo chiodo. Il tiro prosegue 
dritto su un bel muro verticale a tacche fino in sosta. In questo tiro è molto utile allungare le pro-
tezioni e separare le corde per evitarne l’attrito.

L6: 6b | 25m. Bella e rilassante lunghezza che percorre un muro verticale/strapiombante. I friends 
non servono.

L7: 4+ | 55m. Facile lunghezza che raggiunge la cima. 
 




