
Torre Orientale delle Meisules dla Biesces (gruppo Sella) – 

parete Nord 
 

Via nuova: “L’Alfa e l’Omega“ 

 

Agosto 2006 – 23 luglio, 23 Agosto, 22 Settembre 2007 

Nicola Tondini (solo e con Giovanna Tondini, Nicola Sartori, Michele 

Macrì) 
 

Sviluppo:  190m, 5 tiri 

Difficoltà:  VIII+/IX- (7b), R3, II; EX- (tecnica, chiodatura, ambiente; complessiva) 

Attacco: Si lascia la macchina sulla strada che dalla Val Gardena porta al passo 

Gardena, sotto la Torre orientale delle Meisules. Per traccia in 10min. si 

raggiunge la base della Torre. La via attacca 10m a destra della via 

“Regenbogen”, esattamente sotto il pilastro staccato (a forma di lama) 

sul margine sinistro della parete. 

Discesa: A piedi per sentiero o con tre doppie (40m, 55m, 60m). 

Materiale: Nuts, Freends (fino al 2.0 camelot, raddoppiando 0.5 e 0.75), tricam (per 

i primi 2 tiri): 1x0.5-2x1.0-1x1.5-1x2.0-1x2.5, fettuccie e kevlar, 2 corde 

da 60m 

 

Dettaglio tiri 
lunghezza – difficoltà 

Materiale lasciato  

Sul tiro 

Materiale 

lasciato in sosta 

Note 

1° tiro 25m VII- (6a+) 1clessidra, 1 chiodo 1 clessidra, 1 chiodi Utile un tricam n°1.0, freends fino 

al n°1.0 

2° tiro 55m VIII+/IX- 

(7b) 

6 chiodi, 4 clessidre 4 clessidre Utili tutti i tricam, freends fino al 

n°1.0, nuts 

3° tiro 30m VIII+ (7a+) 4 chiodi, 1 clessidra 2 chiodi, 1 clessidra Utili tutti i freends e i nuts 

4° tiro 40m VIII- (6c+) 4 chiodi, 2 clessidre 2 chiodi, 1 clessidra Utili tutti i freends e i nuts 

5° tiro 40m VI (5c) 4 chiodi, 1 clessidra 1 spuntone, 1 chiodo  

 

Nota (1): la via è stata aperta esclusivamente in arrampicata libera (senza alcun passo 

in artificiale). Per posizionare i chiodi, sono stati utilizzati i cliff. Non sono stati fatti 

resting aggiuntivi su cliff tra una protezione e l’altra, né passi in artificiale. 

 

Nota (2): La via è stata iniziata da Nicola Tondini, da solo in autoassicurazione, fino a 

metà del secondo tiro. Il 23 luglio 2007, con Giovanna Tondini, ha fatto solo altri 10m. 

Il 23 Agosto 2007, insieme a Nicola Sartori, Tondini ha finito il 2° tiro e aperto il 3° e 

il 4°. Il 22 Settembre 2007, Nicola Tondini, accompagnato da Michele Macrì, ha salito 

in libera (senza resting) i primi 4 tiri e aperto in libera il 5° tiro. 


