
 INDIANA JONES al Campanile Basso d'Eridio, Lago d'Idro. 

 Sviluppo complessivo 180 m, difficoltà 6b obbligatorio (7b e 6c obbl. la Variante 
 Pepe), M. Rivadossi e S. Monecchi dal basso con il trapano il 23, 27 e 30 maggio 
 2020. 

 Una scalata plaisir nostrana assolutamente sorprendente a 2 passi dalla strada 
 attraverso una combinazione tra muri e cenge che conduce sulla vetta di una 
 spettacolare guglia. Ambiente dolomitico ed esposizione garantiti! 
 Per il fatto che è protetta a fix distanziati, che necessita qualche integrazione e per via 
 del rientro in doppia, richiede un minimo di occhio alpinistico.   
   
 Esistono due varianti: la Variante Pepe (7b, 6c obbl.) che by-passa il quarto tiro a 
 destra e la Variante dello Spigolo, due lunghezze che si staccano a sinistra della 
 forcella sotto la cuspide finale seguendo uno spigolo aereo molto bello ma con 15 m 
 di roccia non sempre solida con arrivo estremamente aereo sulla vetta! 
 Anche se abbiamo fatto del nostro meglio per pulire la via (meglio lo faranno le 
 ripetizioni), rimangono dei tratti che richiedono un minimo di attenzione. Occhio agli 
 ultimi metri prima di arrivare in vetta, aggirare il blocco sulla sx! 

 Periodo:  tutto l’anno anche nel periodo estivo, vista  l'esposizione SW del primo tiro 
 poi tutto NW con la notevole ventilazione, soprattutto in corrispondenza delle 
 forcelle. 

 Avvicinamento:  parcheggiare 1,2 km dopo cartello località  Vantone, Lago d'Idro, 70 
 m prima della galleria. 

 Attacco:  dal parcheggio, imboccare rampa e poi sentiero  seguendolo in direzione 
 Vesta. Esattamente 30 m dopo una scala e 20 m prima di un canale, seguire traccia 
 con piante fino alla base della parete (freccia e scritta 46 arancione sulla roccia). 
 Totale 3-5 minuti! 

 Materiale:  corda singola da 70, 10 rinvii e friends  medi e piccoli. 

 Ritorno:  in doppia come da relazione (eventualmente  rinviare un paio di spit del 4o 
 tiro perché si sposta!). Da S2 scendere direttamente nel canale. Ultima doppia 
 opzionale fino al sentiero d'attacco (25 m) o addirittura alla strada (35 m)! 

 Buon divertimento! 
   
 matteo e simone 


