
Albigna 

Pizzo Spazzacaldera  Via Mosaico: 300mt 7lung : 6a+ ( 6a obb ) 

NB.—7 lunghezze fino alla fine del secondo pilastro la via intera da qui scende e 

attacca altri 2 tiri per raggiungere la cresta e fare la notissima Fiamma che pero e’ 

scalabile uno alla volta quindi in caso di affollamento..da qui ci si cala e con 2 doppie 

si ritorna alla base. 

Attacco: dall’uscita della funivia risalire per 5 minuti la strada e al primo tornante 

scendere a DX  per una traccia e trovare sulla parete una scritta FB in rosso questo e’ 

l’attacco. 

1L) Dalla base della placca risalire verso SX,seguendo gli spit un po distanziati fino a 

quando la placca verticalizza un po e si prende una lama ,alla base di questa si sosta. 

(45 mt  5c ) 

2L) Si risale la lama fino al suo termine e si va in placca fino ad una vena buona da 

qui si va leggermente a SX con passi delicati aprendere una vaga fessura e poi prese 

piu buone ..ora si sale dritti fino ad un muretto dove c’e’ il passo chiave del tiro 

ristabilimnento non banale  e poi sosta. ( 45mt 6a ) 

3L) Si parte uscendo a DX della sosta a prendere un muretto e da qui parte una 

lama stupenda che ad un certo punto muore ma alla sua DX ne comincia un’altra 

che porta fino in sosta TIRO SUPERLATIVO (45mt 6a+) 

4L) Sulla cengia ci sono 3 ancoraggi per le soste. Per parrtire da questo tiro e’ 

consigliabile prendere quella all’estrema DX cosicche le corde vadano via dritte 

senza fare angoli e attriti …..si sale il muretto a lame e al suo termine parte una 

fessura  che poco dopo diventa fessura diedro risalirla fino al suo termine e sostare. 

(45 mt 6a/ 6a+) 

5L) Tiro corto di raccordo ..salire il muretto passo non banale e poi andare asostare 

alla base di un muretto strapiombante ( V+ 15 mt) 

6L) Si parte sul muretto strapiombante con buone prese ma fisico,rimontato questo 

si prende a DX una fessurina orizzontale un po’ svasa fino quasi al suo termine e da 

qui si mira al muretto a SX ristabilimento complicato a risalirlo e prendere un’altra 



fessura orizzontale seguirla fino ad arrivare allo spigoletto ed aggirarlo con un passo 

complicato in piena esposizione (proteggere bene con un friend prima del passo) ora 

si prende una placca ben lavorata …(roccia perfetta) salire questa e guardare a DX 

dove si trova la sosta. (45 mt 6a+ ) 

7L) Si sale dritti a prendere delle lame e per rocce lavorate si arriva alla cengia dove 

si sosta ( 50 mt  V+ ) Da qui si rimonta la crestina x una decina di metri  fino a trovare 

uno spuntone con cordini e maillon …da qui partono le doppie. 

Doppie: 

Dallo spuntone buttare la prima doppia  nel canale sottostante sino ad appoggiarsi 

al ballatoio dove c’e’ un ancoraggio con 2 fittoni e uno spit (guardare bene a DX 

faccia a monte )….doppia corta 15 mt. Da questo ancoraggio parte l’altra doppia di 

50 mt che deposita in fondo al canale…ora scendere per tracce di sentiero per un 

centinaio di metri e trovare l’ultima doppia nei pressi di un ginepro composta da due 

chiodi e un maillon collegati da una fettuccia lunga. Scendere  questa doppia  fino 

alla base del risalto dove per tracce di sentiero in 5 minuti si torna alla base.  

Materiale:  2 mezze corde da 60mt -10 rinvii – nuts e friend fino al 3 BD- cordini x 

allungare le protezioni e montare le soste  


