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OltreMisura 
Scudi di Valgrande - Valsassina 

 
7b – 6b obbligato A0 – 100m – S1-S2, I  
Re-Olivotti-Bizzotto – apertura dal basso – 07/04/2014 

Accesso: Da Ballabio proseguire per i pian dei Resinelli sino ad arrivare al 12° tornante dove, talvolta 

un po’ a fatica, si riesce a parcheggiare. Imboccare la sterrata con in mezzo il grosso tronco e 

proseguire lungo il sentiero in costa che porta in 20 minuti agli Scudi di Valgrande. Lungo il sentiero si 

passa anche per il Sasso Alippi. Arrivati in prossimità della prima parete degli Scudi di Valgrande, dove 

poi il sentiero prosegue per il Vaccarese,  si imbocca una traccia che sale costeggiando la parete sino 

ad arrivare all’attacco della via dei diedri. Per raggiungere l’attacco di OltreMisura occorre scalare il 

primo tiro della via dei Diedri. Essendoci due vie che portano alla cengia attrezzata si può decidere tra 

un tiro di 6a e uno di 4b che parte circa 10 metri più in su. Terminato il tiro si segue la cengia attrezzata 

e passando oltre la sosta della via dei Diedri si arriva all’attacco di OltreMisura.  

Materiale: Normale dotazione d’arrampicata sportiva. Mezze corde da 60m o singola da 70m. 

Altitudine ed esposizione: 1100m - sud 

Descrizione:  

1^tiro. Seguire la spaccatura della parete che sale verso sinistra proseguendo poi più in verticale sino ad 

arrivare ad un diedrino accennato; al suo termine traversare nettamente verso destra e con prese più 

buone si arriva alla sosta.   S2   35m – 6b+  

2^tiro. Proseguire diritti sulla placca fino sotto al tetto, dove lo si supera sfruttando la fessura. Da qui 

traversare a destra e rimontare sino a raggiungere la sosta.  

S1   17m – 7b – 6b A0 

3^tiro. Con arrampicata su roccia buona e manigliata, ma un po’ vegetata, si affronta la placca e 

utilizzando il diedro di destra si rimonta la cengia. Da qui si segue il camino di sinistra sino a traversare a 

destra proprio all’altezza della sosta posizionata a circa 3-4m a dx. 23m – 5b – 1fix e clessidre 

Nota: E’ possibile unire il 2° e 3° tiro facendo però un po’ di attenzione allo scorrimento delle corde. 

(scelta non consigliata) 

4^tiro. Dopo un piccola pancia aggettante si attacca la fessura a sinistra e con un misto di arrampicata 

tra fessura e placca si arriva in sosta. 25m – 6c+ 

Discesa: Con singola da 70 lungo “OltreMisura” (tutte le soste sono attrezzate per le calate) o lungo la 

“via dei Diedri”. Con mezze da 60 due doppie: 1° all’ultima sosta della “via dei diedri” 2° direttamente alla 

cengia. 

 

Come per “Incredibile Martina” anche questa volta lungo la via studiata ho incontrato un tratto con presenza di un 

precedente passaggio. Anche questa volta si è trattatto di vecchi chiodi, alcuni anche belli malconci. Ho deciso di 

proseguire, mantenendo la linea della fessura, in quanto la bellezza e l’impegno di questo tratto di parete 

completano perfettamente l’intera linea tracciata. Mi scuso profondamente con chi ha scalato per la prima volta la 

fessura terminale e posso solo ammirare la loro bravura e abilità. Magari anche questa volta riuscirò a scoprire 

quando e chi l’aveva scalata. Anzi li ringrazio in quanto non nego di avere usufruito del loro passaggio fino a 

quando, per mio dispiacere ma allo stesso tempo grande piacere, la mia linea si è distaccata dalla loro, 

permettendomi di mettere ancora me stesso alla prova con un tratto duro. Questi miei grandi predecessori mi 

hanno dato l’idea di essere apparsi dal nulla e di essere scomparsi, ancor più velocemente e misteriosamente in 

vetta. 
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