
Prèsa

Gold member, San Carlo

1a ascensione: Eric Gehring, Dario Koch & Andy Bidert 2017
Difficoltà: 7a, 6b+ obbligatorio
Discesa: in doppia lungo la via per le 3 prime doppie, in seguito 2 doppie fuori via. Tutte le soste sono comunque attrezzate 
per la discesa.
Materiale: 2 corde da 50m, 10 rinvii, friends BD: 2 x C3, 2 x C4 n° 0.3 - 0.75, 1 x n° 1 -3 
Esposizione: est, in estate in ombra da mezzogiorno.

La via propone un'arrampicata varia su ottima roccia molto strutturata: fessure tacche e buchi. Gli spit sono stati messi dove 
non è evidente proteggersi su protezioni tradizionali.

Note: Dalla sosta di L3 effettuare una calata di alcuni metri per raggiungere l'inizio della fessura di L4. È possibile continuare 
la via per una lunghezza fino alla fina della parete, cordone su pianta come sosta, ma data la qualità della roccia lo 
sconsigliamo.

Accesso:
Arrivare a San Carlo (Val Bavona) e posteggiare nell'ampio posteggio dopo il villaggio con il cartello escursionistico che indica 
Prèsa (coord. 683'580/140'595). La parete è visibile dal posteggio.
A piedi raggiungere il nucleo di Prèsa, su sentiero. Da qui si continua sul sentiero, dopo alcune centinaia di metri lo si lascia 
biforcando verso sinistra per raggiungere il canale. Si raggiunge la sponda sinistra del canale e lo si risale ai piedi di una 
parete rocciosa fino a una cengia che ritaglia verso sinistra la parete. Da qui si attraversa il bosco in diagonale per 
raggiungere il canale sotto la parete. Si risale il canale fino alla base della parete (coord. 682'922/140'393). 
35 min. dal posteggio.



L1:30 m 6a+

L2: 10 m 6b

L3: 40m 6b+

L4: 45 m 7a

L5: 35 m 7a

L6: 35 m 6b+

L7: 30 m 6a

L8: 45 m 6b
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