“SOLO TRIP WALL-F.T.2.0”
SVIZZERA – Vallese
GOLE DI GONDO – PARETE NASCOSTA 1200 m
Aperta dal basso da: Fabrizio Fratagnoli, in solitaria con autoassicurazione (luglio 2001).
Prima Libera: Fabrizio Fratagnoli (settembre 2016).
Difficoltà massima: 8a/+ (6c obbligatorio).
Esposizione: nord-ovest.
Sviluppo: 280m (8 lunghezze).
Attrezzatura: 41 fix da 10mm + 2 fix con anello alle soste.
Materiale occorrente: n° 2 corde da 60m + n° 9 rinvii (alcuni lunghi) + alcune fettucce con
moschettone (per allungare i friends) + n° 1 serie di friends (C4-BD dal n° 0,3 al n° 2) + n° 1 serie
di TCU (C3-BD dal n° 00 al n° 2) + n° 1 serie di friends (X4-BD dal n° 0,1 al n° 0,5) + qualche
nut piccolo.
Periodo consigliato: da maggio ad ottobre, la parete soprattutto nella seconda parte è spesso
ventosa e nonostante l’esposizione, asciuga velocemente dopo la pioggia.
Accesso: da Domodossola seguire la statale verso il passo del Sempione. Oltrepassata la dogana
svizzera proseguire fino a metà circa della quarta galleria paramassi, dove un’uscita sulla destra
porta su una stradina sterrata che costeggia la galleria stessa; parcheggiare l’auto poco dopo.
Continuare a piedi fino ad una rampa che porta al prato sovrastante la galleria e proseguire in
piano altri 100m verso l’evidente parete; quindi salire sulla seconda rete paramassi e costeggiare
la parete per altri 50m; la via parte tra “Bonsai-Pass” e “Berghi”; il nome è scritto alla partenza
(10 min. dal parcheggio).
N.B. La via in alcuni tiri passa molto vicina a “Berghi” ed in due punti la incrocia, è quindi
opportuno consultare bene la relazione ed il disegno.
Note: bell’itinerario che sale su placche, muri verticali e strapiombi di ottimo granito compatto e
ben lavorato. L’arrampicata è sempre tecnica ed elegante, con qualche passaggio intenso, su
tacche, svasi e fessure fini. Unica eccezione il 7° tiro che supera un marcato tetto ed una difficile
fessura-diedro, che richiedono potenza, precisione nell’uso dei piedi ed una certa abilità nelle
tecniche di incastro.
“Solo Trip Wall” era stata aperta completamente a spit ed il nono tiro non era mai stato liberato.
Nell’estate 2016, dove era possibile proteggersi con i friends, ho tolto gli spit; ho collegato L1 con
L2 ed L5 con L6; ho sistemato le soste per le calate lungo la via; ma soprattutto sono riuscito a
liberare l’attuale settimo tiro utilizzando solo friends e nuts: così è nata “Solo Trip Wall–F.T.2.0“.
Discesa: n° 5 doppie lungo la via più una (la terza) da S6 di Berghi (saltare S7, S5, S4).

