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Via molto bella con arrampicata divertente su roccia ottima. La chiodatura, specie sui tiri più 

facili, è abbastanza distante quindi sono utili qualche cordino e friends per integrare le 

protezioni fisse. Le soste sono attrezzate a spits a parte le ultime due per cui è necessario 

sostare su un albero e su clessidre. Le difficoltà, come spesso accade in Paklenica, ci sono 

sembrate superiori a quelle riportate dalla guida, ma nel complesso la via si lascia arrampicare 

assicurando un divertimento certo, non solo per l’arrampicata (che in alcuni tratti richiede una 

certa tecnica) ma anche per il panorama spettacolare sul mare e l’improbabile presenza di 

numerose altre cordate. Su questa relazione riportiamo comunque la gradazione proposta dalla 

guida. 

AVVICINAMENTO: Dal parcheggio risalire la valle e al secondo ponte (indicazioni per Veliki Cuk 

– Centralni Kamin) prendere il sentiero che risale il ghiaione; non girare verso le vie Sjeverno 

Rebro e Centralni Kamin, ma tenersi sulla sinistra. Superare un primo tratto di cavo attrezzato 

e continuare a risalire il ghiaione fino al suo termine. Puntare verso due evidenti fessure che 

tendono a convergere verso l’alto formando una “V” rovesciata. L’attacco della via si trova alla 

base della fessura di sinistra, poco a sinistra di una evidente caverna. È possibile lasciare gli 

zaini all’attacco. 

SALITA: Tempo previsto: ore 3-3.30 

1 TIRO (3+): Risalire la profonda fessura con arrampicata divertente fin sotto la grande placca 

gialla visibile già durante l’avvicinamento. Protezioni intermedie su spits e chiodo. Sosta su 2 

spits. 

2 TIRO (3): Salire lungo la rampa costeggiando le grandi placche per poi spostarsi verso 

sinistra su difficoltà minori mirando ad un evidente diedro. La sosta si trova poco più in basso e 

a sinistra del diedro. Protezioni intermedie su spits con possibilità di integrare su qualche 

alberello o con friends medio-piccoli. Sosta su 2 spits (di cui uno segnato con cordino). 

3 TIRO (4b): Salire il diedro (arrampicata tecnica e non banale) e dopo il suo termine tenersi 

piuttosto a destra mirando a delle colate gialle molto evidenti anche durante l’avvicinamento. 

Dopo l’uscita dal diedro è consigliabile allungare le protezioni per evitare il forte attrito. 

Protezioni intermedie su spits. Sosta su 2 spits (di cui uno segnato con cordino). 

4 TIRO (4b): Risalire l’evidente rampa-camino che in breve diventa camino verticale fin quasi a 

quando questo non si chiude a strapiombo. Uscire quindi a sinistra dove, subito dietro l’uscita 

si trova la sosta. Anche in questo caso è necessaria una buona tecnica per affrontare il tiro. 

Protezioni intermedie su spits. Sosta su 2 spits. Da questa sosta si può traversare ampiamente 

verso sinistra uscendo in modo alternativo e più facile (2/3) dalla via (vedere guida). 

5 TIRO (3): Spostarsi un paio di metri a sinistra della sosta (spits) e quindi risalire 

verticalmente per parete molto lavorata ricca di lame e scanalature. Anche in questo caso 

l’arrampicata è abbastanza atletica. La sosta, secondo la guida dovrebbe trovarsi proprio sotto 

l’evidente placca che si intravede anche dalla sosta. Non trovandola abbiamo attraversato 

molto verso destra fino a portarci sotto il camino finale e sostando su un albero. Protezioni 

intermedie su spits e alberello. Sosta su albero (secondo noi migliore in quanto consente di 

eseguire una miglior assicurazione del primo di cordata sul tiro chiave, eliminando anche 

attriti). 

6 TIRO (5a): Secondo la guida traversare a destra fino a portarsi sotto ad un evidente camino. 

Risalire quindi il camino inizialmente lievemente aggettante (3 spits) con arrampicata prima 

piuttosto tecnica, poi più facile. Successivamente continuare con andamento verso destra per 

placca appoggiata e lavorata dall’acqua (rigole e lame) seguendo gli spits e mirando agli 

sfasciumi sommatali. La sosta purtroppo è stata rimossa (rimangono i dadi di 3 spits più un 



quarto immediatamente a dx). Si può comunque sostare su clessidre. Protezioni intermedie su 

spits, con possibilità di integrare con qualche friends. Sosta su clessidre. 

DISCESA: dalla sosta spostarsi sulla destra (si intravedono già un paio di ometti) e seguire 

ometti e bolli rossi che conducono ad alcuni tratti di cavo, in certi punti verticali, e quindi nei 

pressi dell’attacco. Ripercorrere quindi il ghiaione fino al fiume. Ore 1 dall’uscita della via. 

 


