LAGO D’AGARO (1600 m)
Settore Pinnacle - Via Freedom

DIFFICOLTÀ
6a+

SVILUPPO
220 m

DURATA
4.30 h

ACCESSO
Indicazioni stradali
Da Domodossola proseguire verso il passo del Sempione, dunque prendere il bivio per la val Formazza/valle Antigorio; raggiunto
Baceno, svoltare a sinistra per l’Alpe Devero, superare il paese di Goglio e dopo un paio di tornanti imboccare una stretta stradina
(indicazioni Lago d’Agaro) con alcuni tratti sterrati. Dopo il bel borgo Walser di Ausone, si incontra una galleria lunga poco più di un
km a illuminazione comandata. Valutare se parcheggiare prima o dopo (pochi posti auto).
Avvicinamento
Alla fine della galleria si risale verso la diga di Agaro; lasciato a sinistra un grosso edificio (la casa del custode) si costeggia il lago su
comodo sentiero per circa 20 minuti, fino ad imboccare una traccia ad ometti poco dopo una condotta che sfocia nel lago. Qui si vedono già bene i due settori con le vie lunghe: a sinistra la prua strapiombante di Mirror Lake, a destra la placconata di Pinnacle; seguire
la traccia in direzione di quest’ultima, non sempre evidente, specialmente all’inizio quando si è ancora nel bosco. Raggiunta la base
della placca, la si costeggia verso destra; Freedom attacca quasi in verticale dal punto in cui il grosso tetto ad ala si drizza.

RELAZIONE
1° tiro: salire la placca leggermente appoggiata, cercando il
passaggio migliore a destra o a sinistra della linea di spit. Alcuni
passaggi sembreranno più difficili di quanto poi si riveleranno in
realtà. 6a+ 30m
2° tiro: sopra la sosta sfuttando lo spigolo e alcuni diedrini superficiali; circa una decina di metri sotto il grande strapiombo,
occorre deviare a sinistra per superarlo nel punto di minor resistenza (attenzione roccia da controllare poco prima della sosta).
6a 30m
3° tiro: spostarsi un poco a sinistra della sosta cercando una sequenza di buone tacchette, che si sfruttano per risalire la placca
verticale. Uscire dunque sulla placconata appoggiata superiore,
dove si seguono gli spit a destra (ignorare la sosta in alto a sinis

tra: è della via vicina). 6a 25/30 m
4° tiro: in obliquo a destra su terreno più abbattuto e facile; un
breve risalto più verticale a metà, poi nuovamente a destra. 4c/5a
30/35m
5° tiro: sempre a destra per terreno facile (primo spit poco visibile
sotto una grossa vena di quarzo a forma di pesce); poi salire dritti:
si incontra qualche saltino più tecnico fino alla sosta posta sotto
un bel muro di roccia più chiara. 4c 30/35 m
6°tiro: salire la bella placca a buchi sopra la sosta, puntando allo
strapiombetto finale: superarlo su buone prese e raggiungere
l’ultima sosta 6a 30m

DISCESA
In corda doppia sulla via di salita.
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