Via 4 Sardoni - Anticima di Roda (SE).
Pale di San Martino – Anticima di Roda
Sviluppo: 350m., 8L, III-IV con alcuni passi di IV+.
Esposizione: SE
Materiale: NDA.
Roccia molto buona ricca di clessidre.
Primi salitori estate 2019:
Nicola Zavoli, Rinaldo Reale, Orlando Monti, Massimo Mariani.

Avvicinamento:
dal Colle delle Fede (2278m.) per ghiaie e dossi si sale verso la parete in direzione di
un evidente colatoio di rocce nere alla base dell’intaglio tra l'Anticima di Roda (detta
anche Croda di Roda) e la Cima delle Scarpe.
L’attacco è 10 metri a sx della cascatella. Ometto con clessidra.
Relazione:
1L Si sale dritti senza percorso obbligato verso una clessidra con cordino su cui si
sosta.
50 m. II
2L Si cammina obliquando leggermente a dx verso lo spigolo della parete, fino ad
arrivare ad una sosta su clessidra con cordino.
55 m. I
3L. Si sale su facili roccette fin sotto uno strapiombo giallo e nero puntando alla
fessura che ne costituisce il punto debole. La sosta è su di una grande clessidra con
fettuccia.
30 m. II – III
4L Superata la pancia rocciosa, cordino su spuntone, si prosegue in verticale (ch) per
altri 10 m. fino ad una cengia erbosa con clessidra a dx. Risalire il diedro fessura e
sostare su di un terrazzino. Clessidra con fettuccia.
40 m. III+ passo di IV+
5L Puntare al centro di 2 evidenti anfratti. Rimontare sulla sx della cavità più piccola
(quella di destra) per poi portarsi verso una cengia (ch). Risalire per ulteriori quattro
metri fino ad un terrazzino sotto l’evidente fessura diedro dove si sosta. Grossa
clessidra, cordino con anello.
35 m. III+ passo di IV
6L Salire tutta la fessura diedro fino al suo termine, dove per più facili rocce si
giunge alla base di un camino canale. Sosta su spuntoni.
30 m. III – IV+
7L Proseguire dritti in verticale verso un camino di rocce scure, superato il quale si
continua fino ad una piccola cengia dove si sosta. Clessidra con cordino.
45 m.
III+ passo di IV
8L Spostarsi verso sx per superare il sovrastante torrione sul suo spigolo,
continuando a salire sempre verso sx su rocce esposte. Sosta in cresta su spuntoni.
35 m. III+ - IV9L (facoltativo) Continuare sul filo di cresta per facili roccette fino all’evidente
torrione.
50 m. I

Da qui, su ghiaie e roccette, traversare verso sinistra tutta la conca detritica in
direzione dell’evidente grotta dove si trova il libro di via. In alternativa ci si può
portare in direzione della grotta già dalla sosta del 8L.
70 m. ometti
Con le spalle alla grotta traversare verso dx per aggirare lo spigolo ed entrare nel
canale di uscita. Rimontare il canale puntando alla forcella sulla sx dove si trova
l'uscita. 30 m. I – II
Roccia molto buona, a tratti ottima; salita divertente in ambiente selvaggio e solitario.

