
RODA DEL MULON – Spallone sinistro, parete Nord 
 

Via nuova: “Red Bull“ 

 

21 - 23 agosto 2000 

Nicola Tondini – Dario Segato – Marcello Scarpellini 
 

Sviluppo:  630m, 13 tiri 

Difficoltà:  8+ (7a+), R3, III; ED+/EX- (tecnica, chiodatura, ambiente; complessiva) 

Attacco: Si lascia la macchina in prossimità di un evidente grosso slargo sulla dx, 

che si incontra lungo la strada che da Canazei (passati i paesi di Alba e 

Penia) porta al Passo Fedaia. Tale slargo è esattamente di fronte alla 

Roda del Mulon ed è ben visibile lo spallone di sx (guardando la parete) 

separato dalla cima principale (più alta) da un evidente immenso diedro-

camino. L’attacco della via, facilmente raggiungibile in 45 min. 

costeggiando tutta la parete da dx a sx, si trova in prossimità di un 

diedro appoggiato. 

Discesa: In doppia lungo la via 

Materiale: TCU, freends (fino al 3 camelot), tricam (2 serie fino al 2,5), cordini,      

2 corde da 60m 

 

Dettaglio tiri 
lunghezza - difficoltà 

Materiale lasciato  

sul tiro 

Materiale lasciato in 

sosta 

Note 

1° tiro 55m 4+ niente 2 chiodi  

2° tiro 55m 6 1 chiodo 2 chiodi  

3° tiro 60m 7+ 3 chiodi 2 chiodi  

4° tiro 60m 3 niente 2 chiodi  

5° tiro 45m 6+ 1 chiodo 1 chiodo, 1 fix  

6° tiro 55m 7+ 2 clessidre 1 chiodo, 1 fix  

7° tiro 50m 7- 1 fix 2 chiodi fix posizionato per la discesa : è su 

una cengietta. 

8° tiro 30m 5- 1 clessidra Spuntone  

9° tiro 30m 7 niente 2 fix  

10° tiro 25m 7+ 2 chiodi 2 fix  

11° tiro 30m 8+ 1 fix, 1 chiodo 1 chiodo, 1 fix sul passaggio chiave ci si protegge 

con un tricam 0,5. 

12° tiro 60m 6 niente 1 chiodo, 1 fix  

13° tiro 70m 3 niente 1 fix  

      

 

Nota (1): fix = tasselli Raumer inox da 10mm.  

 

Nota (2): i primi 10 tiri sono stati aperti in giornata il 21 agosto. Il passo chiave (8+) 

dell’11° tiro è superabile anche con i cliff. Noi li abbiamo utilizzati per posizionare le 

protezioni (tricam e TCU). Quindi seppur sia stato liberato, manca il suo superamento 

a vista!!!! Il 10° tiro è stato liberato il secondo giorno, in apertura è stato salito con 

dei resting. Tutti gli altri tiri sono salita a vista.    


