
Via Eleonora 

 
Punta S. Giovanni Bosco, gruppo Presanella. Aperta da G. Bestetti, A. Beltrami, T. 

Beltrami il 16-9-2011. Dislivello c.300m, difficoltà V con un passo in A1 (o in libera 

VI), soste attrezzate a spit 10mm. Chiodi usati 10 lasciati, l’itinerario è comunque da 

integrare a protezioni veloci.  

 

Accesso dalla Val Nambrone, per strada fino al parcheggio per il rif Segantini. Dall’ ex 

cantiere SISM della Vallina d’Amola per tracce in direzione del Corno di Pedertich. 

subito dopo la prima balza, all’ultimo larice, obliquare a destra  fino a una dolce sella 

che si apre sul vallone del Pedertich. risalire la balza sulla destra (per evitare la zona 

detritica sotto le pareti) ed attraversare il vallone in direzione della base dell’ 

evidente canale del passo del Canale. Attraversare poi su ghiaioni verso sinistra 

(150mt) attaccando la parete nel punto più alto. Chiodo a 4mt da terra su facile 

placca, ben visibile anche la prima sosta con catena.  

   

tempo di avvicinamento: 50min  

   

tempo di ascensione: 5h  

   

materiale da portare : serie di friends fino al 3 camalot, corda 60mt  

   

discesa: corde doppie da 30mt per la via 

 

L1: al chiodo e poi dritti alla sosta 20m III 

L2: puntare al tettino passarlo sulla dx poi diritti  III 30m 

L3: a destra seguire bella fessura poi per lo spigolo fino al chiodo da li a sx alla sosta 

IV 30m 

L4: traversare a sx  alla  sosta nella placca  III 30m 

L5: dalla fessura di sx (dado incastrato) ai chiodi VI 20m 

L6: a dx poi per  diedro accennato 3 chiodi IV+ 18m 

L7: per il diedro 3 chiodi  IV 25m 

L8: passo di aderenza a dx poi camminando.  un passo IV- poi II 30m 

L9: camminando alla base del gendarme (ometti) clessidra con cordino I 40m 

L10: salire il diedro fessurato fino al tettino da li a sx ,rimontare la placca (chiodo) 

poi a dx sullo spigolo IV 30m 

L11: a sx su fessura IV 30m 

L12: attraversare allo spit con moschettone di calata e scendere all'intaglio 15m   

L13: diritti sopra la sosta poi per spigolo  III 30m 

L14: puntare  al diedro aperto e salirlo 2 chiodi IV 30m 

L15: su erba fino alla cresta libro di vetta sotto ometto a dx I 10m 



 


