pupo

Marmarole - Gruppo Ciastelin
il Pupo
Accesso generale
Da Lozzo di Cadore seguire la strada asfaltata(a senso unico alternato nei mesi estivi)che dal paese
porta al Pian Dei Buoi e da questa al Rif. Baion o Al Rif.Ciareido.Dal Rif. Baion si segue il sentiero che
porta al Rif. Ciareido fino ad arrivare a trovarsi sulla verticale del Pupo che staglia evidente sulla
sinistra.Puntare quindi,direttamente alla base dello stesso seguendo varie tracce di sentiero,40
minuti.

Relazione
Primo tiro
si sviluppa in piena esposizione sud scavalcando da prima un facile zoccolo per un diedrino aperto
per poi collegarsi ad evidente diedro giallo che termina con un facile traverso aereo verso sx .3°/4°
Secondo tiro
preso in verticale alla sosta porta per roccia splendida direttamente alla base del grande ed evidente
tetto su di una cengia che percorsa verso sinistra porta al terzo tiro proprio sulla forcella a nord.4°
Variante: arrivati sulla cengia sotto il grande tetto si va a sinistra al termine del tetto sempre sul lato sud.
Si sale per strapiombetto alcuni metri per giungere ad una fessura diagonale verso sinistra che
arriva ad una sosta prima del traverso del terzo tiro (5, 1 nut incastrato utili friends o nuts).
Terzo tiro
dopo essersi alzati per pochi metri svolta con un traverso verso destra fino ad un evidente terrazzino
che delimita la sosta ottimamente attrezzata in piena parete.4°
Quarto tiro
che porta in vetta si snoda su roccia sanissima e grigia seguendo l'evidente chiodatura verso
sinistra.4+ Per una variante più aerea ed impegnativa a questo ultimo tiro,un nostro componente
della stazione Ferruccio Svaluto Moreolo,ha aperto in stile classico e richiodato poi a spit il
bellissimo spigolo che parte da quest'ultima sosta.6°Discesa
Le discese si fanno con calate gia attrezzate sul versante nord-ovest che riportano alla forcella e da lì a
piedi per facili roccette fino a riprendere il sentiero
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