TORRE BOTH – Via Normale

TORRE BOTH, m 2370
versante O – Via Normale
salita 28/10/2014 – relazione di Riccardo Delise
Salita di dettaglio nella zona del Cridola, adatta a chi ama i posti selvaggi e poco
frequentati, nonostante la brevità dell’arrampicata, specialmente se comparata con la
lunghezza dell’avvicinamento.
Primi salitori:
Sviluppo:
Difficoltà:
Tempo previsto:
Roccia:
Materiale:

F. Koegel e J. Both, in data sconosciuta
80 m
2°, pp. 2°+
3 ore dal Rifugio Padova alla cima
buona sul tratto di arrampicata
NDA

Accesso:
Dal Rifugio Padova si sale per il sentiero 346 fino quasi alla Forcella Scodovacca.
Dall’ampio corridoio della sella, si risale faticosamente verso la Tacca del Cridola tramite
sentiero 344. Giunti circa a una ventina di metri dalla Tacca, si segue il ramo dx del canale
che conduce alla terrazza ghiaiosa che contorna la base della Torre Both (da qua si vede
già la croce di vetta vicina). 2,30 - 3 ore ca. dal Rifugio Padova.
Salita:
Si segue la cengia che contorna la torre in versante S fino alla spalla detritica (grosso
ometto di pietra e splendida vista sulla Torre Cridola) e si prosegue in leggera discesa
ancora per una quindicina di metri per risalire il facile pendio di rocce e sfasciumi a sinistra
di un marcato canale-camino.
Si risale il pendio puntando a sx verso la cresta fino ad incontrare un caminetto (1°, pp.
2°).
Si scala il caminetto (p. 2°+) incontrando subito sopra, sulla cresta, una sosta su spuntone
con cordone.
Si sale ancora per cresta per una decina di metri fino ad un ulteriore sosta su spuntone
(10 m, 1°, 2°).
Da questa si vede la cengetta che, con facilità, permette di traversare a sx in piena parete
ovest (esposto) per risalire gli ultimi 15 m di bellissima parete articolata e sana, che porta
direttamente alla croce di vetta. (20 m; 2°, pp. 2°+; 2CF).
NB: evitare di ancorarsi sulla croce o sui chiodi che la sorreggono in quanto instabili.
Discesa:
Due doppie corte permettono di raggiungere il primo cordone senza incastri fastidiosi, e,
da questo, con due mezze corde da 50 m, si riesce ad arrivare fino alla cengia.
Foto e racconto della salita sul blog quasialpinisti.wordpress.com .
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