Il Pizzo Giambi (2470m) per la Via Normale

Dati: Prominente torre squadrata dalla sommità erbosa e dai fianchi dirupati, staccata a Nord dalla verticale
bastionata rocciosa che precipita a Sud-Est dal Pizzo Valgrande di Vallè (2531m); presenta a Sud una parete
decisamente strapiombante in particolare nella sua parte finale e ad Est una ripida parete con numerosi tetti
di cui uno molto spiovente sullo spigolo Sud-Est; ad Ovest precipita direttamente sulla “Porta” con uno
slanciato spigolo dalla sommità strapiombante. A nord presenta una parete mista di rocce ed erba
caratterizzata da risalti verticali e cenge sulle quali si snoda la seconda parte della via Normale alla cima. La
forra che divide la torre dalle bastionate è invasa da un nevaio perenne che può variare in altezza e
dimensioni a seconda delle nevicate invernali. La vetta non era mai stata salita fino al 26/06/2017 quando i
fratelli Giambi (Daniele e Lorenzo) ne aprirono la Via Normale utilizzando chiodi da roccia e spit. I due
dopo essere partiti con il buio dall'Alpe Vallè accompagnati dal loro padre (che li aiutò nel trasporto del
materiale sino all'attacco, prima di salire al di là del Passo del Croso per documentare l'ascensione)
raggiunsero la vetta alle 11:30h impiegando circa 7:30h di cui 5:30h circa per la scalata. Sulla sommità,
battezzata in quell'occasione con il nome della loro famiglia posarono un cofanetto contenente il libro di
vetta a testimonianza del loro passaggio.
Dislivello positivo: 1151m di cui (180m circa di arrampicata)
Difficoltà: V- / DAttrezzatura: soste su 2 spit (Diametro 8mm) già collegate e predisposte per la calata tranne quella di L5
che rimane da collegare; alcuni chiodi e spit lungo la via.
Materiale richiesto: NDA + 6 rinvii; friends medi e piccoli fino alla misura 1; scarponi (tratti su erba
scoscesa); 2 mezze corde da 60m (per doppiare le soste in calata)
Periodo Consigliato: Estate
Da San Domenico (1403m) si scende sulla strada asfaltata sino in località Ponte Campo (1319m) dove si
trova un ampio parcheggio sterrato; qui si lascia il mezzo. Ci si incammina lungo la jeepabile che supera il
ponte sul Rio Cairasca per salire dolcemente nel bosco di conifere. Dopo circa mezz'ora di cammino si
raggiunge il bivio dove si stacca a destra la strada che sale all'Alpe Veglia (sbarra) e a sinistra quella che
invece conduce all'Alpe Vallè; si sale per quest'ultima fino ai cartelli che indicano l'alpeggio (1780m) (1:20h
circa); da questi ci si sposta sul sentiero per l'Alpe Veglia ritornando verso Nord, e guadagnando lentamente

quota lungo la costa. Si svolta all'interno di un vallone dove si incontrano ancora i cartelli che segnalano un
bivio; si sale a sinistra in direzione del Passo del Croso (2395m). Il sentiero sale ripido e tortuoso nel mezzo
di un mare di ontanelli (faticoso!) poi superata la fascia vegetativa si perviene a nuovi cartelli dai quali si
prosegue verso destra (ovest) in falsopiano tra radi larici fino alla conca di Drozina (2:00h circa). Da qui
l'obbiettivo risulta decisamente evidente sulla destra con la fronte rivolta in direzione del passo. Si continua
ancora per circa 300m sul sentiero principale fino ad una piccola radura con dei massi sulla destra da dove si
diparte un'esile traccia che attraversa tutta la conca in direzione di un ripido pendio erboso; raggiunto
quest'ultimo lo si risale sfruttando alcune esili tracce che conducono alla pietraia sovrastante. Si procede
quindi tra i sassi a volte instabili, anche in questo caso aiutandosi con alcune piste di animali. Ci si porta sin
sotto il pendio misto di rocce ed erba a sinistra della ancora inviolata parete Sud del Pizzo Giambi (2470m);
qui si attacca la via (2:50h circa).
L1 III 20m = si sale per l'evidente diedro di roccia poco solida (2 chiodi e 1 spit) usciti dal quale si
guadagna a sinistra un terrazzetto; da questo portandosi su di uno spigoletto (1 chiodo) si attraversa in salita
a destra fino a raggiungere una comoda sosta su 2 spit.
L2 IV 35m = si sale a destra della sosta affrontando un muretto verticale (passaggio di IV 1 spit) dal quale si
esce ancora a destra su erba ripida; si risale per 5m senza possibilità di assicurazione fino alle prime rocce
poi si scavalca un diedro in spaccata verso sinistra. Restando contro la roccia di destra si sale per muretti e
salti sino a reperire la sosta su 2 spit (1 spit Raumer doppia espansione che non ha chiuso prima della sosta).
L3 I/II 40m = si percorre la cengia verso sinistra poi si sale per terreno misto di roccette ed erba sino ad un
punto franoso che si risale fino ad un chiodo. Si esce a sinistra e mantenendo la verticale si affronta
dapprima una placchetta (II 1 spit) e poi ancora erba ripida e roccette fino alla sosta su 2 spit.
L4 I 25m = si sale a destra per erba e roccette (1 chiodo) poi si cammina fino alla “porta” reperendo la sosta
su 2 spit sulla destra alla base dello spigolo.
L5 V- 25m = si sale sopra la sosta e si percorre la cengia detritica fino ad un diedro verticale con blocchi
incastrati (terroso) si sale verticalmente sfruttando buone prese tuttavia decisamente sporche e si esce più in
alto su di un terrazzo erboso dal quale si sale ancora per un muretto alla comoda sosta su 2 spit (DA
COLLEGARE!) (3 chiodi e 1 spit).
L6 IV+ 20m = si affronta una fessura verticale ed un muretto con alcuni sassi instabili (1 spit) per risalire su
terreno più facile fino alla sosta su 2 spit.
L7 I 20m = si percorre tutta la cengia verso sinistra (2 chiodi) sino alla sosta su 2 spit
L8 II 25m = si attraversa a destra sotto ad uno strapiombo che si aggira accucciandosi (II) poi si cammina
verso destra seguendo la cengia che conduce all'ultima sosta su 2 spit.
Da qui si sale a destra e si guadagna il piano sommitale che si percorre sino alla vetta sulla quale è presente
1 spit (INAFFIDABILE! A causa della roccia a scaglie) e il cofanetto con al suo interno il libro di vetta
Per la discesa: si ritorna all'ultima sosta dalla quale ci si cala direttamente a quella di L6 (saltando quella di
L7) poi ci si cala da questa fino in fondo (saltando la sosta di L5). Si ritorna alla Porta e ci si cala dalla sosta
di L4 e quindi da quella di L3 mentre L2 ed L1 si uniscono in una sola calata che deposita direttamente alla
base poi si rientra lungo il percorso dell'andata.

