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bellerofonte
Da Borgo San
Dalmazzo per
S.Giacomo di
Entraque, si lascia
la macchina circa
2 km circa prima di
S. Giacomo, in un
piccolo spiazzo sulla
dx, 500 m circa dopo
due stretti tornanti. Si
segue una traccia che
scende dalla strada
sulla destra, il masso
è in riva al fiume, ben
visibile anche dalla
strada.

n° blocchi

2

tipo di roccia

e

gneiss granitoid

n° passaggi

16 dal 5+ al 8a+
esposizione

est
ato

periodo consigli

aprile-ottobre
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bellerofonte

valle gesso

BELLEROFONTE da Borgo per S.Giacomo di Entraque, si lascia la macchina circa 2 km circa
prima di S. Giacomo, in un piccolo spiazzo sulla dx, 500 m circa dopo due stretti tornanti. Si segue
una traccia che scende dalla strada sulla destra, il masso è in riva al fiume, ben visibile anche
dalla strada.
1
Green Anarchy
2
Ultrabeauty
		
3
Bellerofonte
		
		
4
Big Fish
		
5		
6
Fessurina
7
La pruetta
8
Monsone
		
9		
10		

7c+ Partenza in salto da evidente rovescio sotto il tetto.
7a+/b Partenza alta di Green AnarchY,
evita i primi due punti più duri.
8a sit Sit dal fondo della grotta fino fuori.
Possibile versione in piedi da due evidenti pinze sotto il tetto,
grado 7c+.
8a/a+ sit Sit come Bellerofonte, da un evidente rovescio prende
dx ed esce su buono appiglio
6a+ Bel traversino su buone prese
6a sit
7b sit Compressione
7b/b+ sit Parte con la pruetta, la sale, poi traversa a sx
fino ad uscire con 6.
6a+ A destra dello spigolo
7a expo Sulla parete in ombra a destra dello spigolo
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Tekuni: come per il masso di Bellerofonte, si trova 50 m a valle di quest’ultimo.
1
Spigolo di sinistra
2
Tekuni
3
Variante di Tekuni
		
4
Progetto
5
Jakarta
		
6
Spigolo di dx

6b+
7a (7b sit)
7a+ (7b+ sit) Parte con Tekuni, esce a dx in centro al masso
su evidenti reglettes.
(7c?) In centro del masso, un po’ forzato. Da liberare
6c/c+ uscendo a dx, 6c+/7a dritti.
Discrimina la mano con cui si prende il verticale.
6a+

Altri passaggi, più facili (fino al 5+) sono possibili sulla faccia posteriore del masso,
spesso un po’ sporca.
fiume: si trova subito sotto il masso di Bellerofonte, in riva al fiume
1
La trota
5b sit
2
Il pesce
6c sit
3
La troia
6a sit
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BELLEROFONTE
1
Green Anarchy
7c+
Partenza in salto da evidente rovescio sotto il tetto.
2
Ultrabeauty
7a+/b
Partenza alta di Green Anarchy, evita i primi due punti più duri.
3
Bellerofonte
8a sit
Sit dal fondo della grotta fino fuori. Possibile versione in piedi da due evidenti pinze sotto il
tetto, grado 7c+.
4
Big Fish
8a/a+ sit
Sit come Bellerofonte, da un evidente rovescio prende dx ed esce su buono appiglio
5		

6a+ Bel traversino su buone prese

6

Fessurina

6a sit

7

La pruetta

7b sit Compressione

8
Monsone
7b/b+
sit Parte con la pruetta, la sale, poi traversa a sx fino ad uscire con 6.
9		

6a+ A destra dello spigolo

10		

7a expo Sulla parete in ombra a destra dello spigolo
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Tekuni: come per il masso di Bellerofonte, si trova 50 m a valle di quest’ultimo.
1

Spigolo di sinistra

6b+

2

Tekuni

7a (7b sit)

3
Variante di Tekuni
7a+ (7b+ sit)
Parte con Tekuni, esce a dx in centro al masso su evidenti reglettes.
4
Progetto
(7c?)
In centro del masso, un po’ forzato. Da liberare
5
Jakarta
6c/c+ uscendo a dx, 6c+/7a dritti.
Discrimina la mano con cui si prende il verticale.
6

Spigolo di dx

6a+

Altri passaggi, più facili (fino al 5+) sono possibili sulla faccia posteriore del masso,
spesso un po’ sporca.
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fiume: si trova subito sotto il masso di Bellerofonte, in riva al fiume
1

La trota

5b sit

2

Il pesce

6c sit

3

La troia

6a sit
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