Tre nuovi itinerari di arrampicata nei settori alti del Monte Serra (Buti)
di Stefano Cambi

Sono stati individuati e attrezzati tre nuovi brevi itinerari di arrampicata sulle pareti di roccia del monte
Serra, poco sopra il paese di Buti.

Grease:

il primo itinerario (linea gialla), si trova a sinistra
della zona del “Fantasma dell’opera”, situato nel
settore del “Grottino”.
Il nome Grease, come per gli altri itinerari vicini,
trae ispirazione da celebri film e opere musicali.
La via segue la parte laterale sinistra della parete
del Grottino superando tre strapiombi e
terminando su di una placca diedrica al cui
termine c’è il sentiero.
Descrizione
- 1 lunghezza 5c+, 25 metri
- breve trasferimento alla sosta con due fix da
collegare

- 2 lunghezza 4c, 18 metri
Realizzato il 15 giugno 2020
da Stefano Cambi e Alessandro Corsi

Linea gialla: via Grease

Principessa Leila:

il secondo itinerario (linea gialla) si trova nel
settore “Obi Wan Kenobi” ed è dedicato alla
“Principessa Leila” celebre icona della serie di film
“Guerre stellari”.
Dopo la partenza su placca appoggiata che
prosegue su uno sperone, la via cambia direzione
e si impenna seguendo prima una fessura
strapiombante e successivamente una placca
verticale.
Descrizione
- 1a lunghezza: 4a, 15 metri, sosta su due fix da
collegare;
- 2a lunghezza: 6a, 20 metri, sosta aerea su
catena con moschettone,
- 3a lunghezza: un passo di 5b, poi facile
trasferimento di 2a per 12 metri, (1 fix) prima di
una sosta esistente con due fix da collegare.
È fortemente consigliato uscire sul sentiero e non
calarsi lungo la via
Realizzato il 12 ottobre 2020
da Stefano Cambi e Alessandro Corsi

Linea gialla: via Principessa Leila

Jedi 190:

Il terzo itinerario (linea gialla) è situato nel settore
“Obi Wan Kenobi”, a destra della Principessa
Leila”. Dopo l’inizio su placca l’arrampicata si
sviluppa sullo spigolo con una divertente salita
aerea. Il nome della via ci riporta sempre alla
saga dei film “Guerre stellari” con l’aggiunta del
numero 190 che rappresenta la somma degli anni
dei tre apritori.
Descrizione
- 1a lunghezza: un passo di 6a, poi 5a, 20 metri,
sosta su due fix da collegare;
- 2a lunghezza: uno strapiombo iniziale di 5c e
uno di 5b nel finale, 15 metri, sosta aerea su
catena con moschettone;
- 3a lunghezza: un passo di 5b, poi facile
trasferimento di 2a per 12 metri, (1 fix) prima di
una sosta esistente con due fix da collegare.
È fortemente consigliato uscire sul sentiero e non
calarsi lungo la via
Realizzato il 21 settembre 2020
da Stefano Cambi, Alessandro Corsi e Renzo Protti.

Linea gialla: via Jedi190

