
Un italiano di troppo?
Tullio e X&X sono state ul-

timate nel 94. Sono entrambe
state danneggiate nel ‘95: piastrine rubate e

filetti martellati. Y. Remy accusa i climber di
Meiringen e condivide la loro opera. Non

sono state pubblicate da J. Von Kanel (‘96).
il quale, ha dedicato (Schweiz Plaisir ‘96) una po-

vera accusa (in linea con i fatti e lo spirito finora
dimostrato in questa vicenda), probabilmente,

alle nostre vie. Che strano! La sua soddisfazione
espressami dopo aver ricevuto le relazioni (‘94),

è dimostrabile. Una terza via Cenerino Blues,
(7b, 6b/Ae - tiranti da 8 mm - nut e friend -

1994) sale l’evidente pilastro rotondo appena a
destra del movimentato settore centrale della

parete. Attacca in cima a un alto conoide in
corrispondenza di un ottuso spigolo grigio

posto sotto una coppia di corti diedri
strapiombanti; sasso tra l’erba. Chi desi-

dera relazioni dettagliate delle tre vie
qui citate può richiederle all’indirizzo

posto a fianco dello schizzo o a Longoni
Sport Barzanò. 

L. Merlo si scusa con chi non legge l’italiano. 

T U L L I O
14 TIRI.550 METRI.MAX VIII- (6c). OBBLIG. VII (6b).75

TASSELLI MINIMO 10 MM DIAMETRO.2
CORDE DA 55 METRI.8 COPPIE.DADI FINO A
MEDI.FRIEND FINO 2.5.ATTACCO: CIRCA 20

METRI PIU A MONTE DI X&X. TASSELLO (12
MM) CON PIASTRINA SU LARGA E AFFUSO-

LATA PLACCA VERDE.
X&X

9 tiri.350 metri.max VIII (6c+).
obbligatorio VII (6b). 52 tasselli dia-

metro 8 mm.2 corde da 55 metri.10
coppie.dadi fino a medi.friend fino 3.5. At-
tacco in comune con la via Gletscher-
weiß. Dal termine della via facili

collegamenti con Glet-
scherweiß o Tullio.

06/96 - Riparati i danni di Remy e  Von Kanel
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