
09 - DAIN DI PIETRAMURATA  

VIA KEROUAC 

 

L. Massarotto, G. Groaz, P. Baldo 1981 

300 metri, 8 tiri; VI+, un tratto di A0 (in libera 6c)/R3 

Esposizione Est 

 

Attacco 

Lo stesso della Via Cesare Levis (vedi) 

 

 

Discesa 

La stessa della Via Cesare Levis (vedi) 

 

Relazione 

 

L 1 – Salire un facile spigolino, obliquare a sinistra e per diedri e rampe andare a sostare ad un albero. 

Tiro in comune con la via Cesare Levis (IV) 

L 2 – Salire in obliquo verso destra, superare in diedrino e sostare alla base del grande camino che 

separa un avancorpo dalla parete principale (III) 

L 3 – Scalare un diedro giallo sulla sinistra (all’inizio roccia delicata), superare uno strapiombetto e 

proseguire per bella fessura da proteggere fino ad un terrazzino sulla destra (V+) 

L 4 – Proseguire nella fessura gialla e poi per diedro fino ad una scomoda sosta appesa (VI+) 

L 5 – Continuare per il bellissimo diedro e quando strapiomba obliquare a destra a raggiungere un 

altro diedro giallo che si segue fino al suo termine, traversando infine ad un esposto pulpito sulla 

destra (V e VI) 

L 6 – Superare il muretto articolato sopra la sosta e poi all’altezza di un chiodo obliquare a destra a 

prendere un diedro seguito da un muro con diversi chiodi approdando ad una cengia alberata (tiro 

lungo, attenzione agli attriti, all’inizio V+ e VI, poi VII+ oppure A0 il muro finale) 

L 7 – Traversare facilmente verso sinistra sulla cengetta andando a sostare su friend alla base di un 

diedrino. 

L 8 – Salire il diedro fino ad un alberello, superare alcuni salti e obliquando a sinistra montare sopra 

un piccolo pinnacolo oltre il quale un muretto (ch) e poi rocce rotte portano al bosco sommitale (V). 

 



 
 

In rosso VIA CESARE LEVIS 

In azzurro VIA KEROUAC 

In verde SIEBENSCHLAFER 


