Falesia “Km 37” Crognaleto, Fraz. Aprati (TE)
Palestra di arrampicata “trad”
Altitudine: m. 1000 slm

Introduzione/descrizione
Esperimento, palestra, scommessa, sito trad.. il “km 37” è tutto questo. Attualmente è la
prima falesia di arenaria in Abruzzo, perdipiù la seconda “trad” se si considera quella delle
“Fiamme di Pietra” sul Corno Piccolo. Premessa necessaria: tiri corti, con sviluppo
massimo di una decina di metri. Se si è disposti a sacrificare la continuità estrema, beh
allora non sottovalutate il resto. Gli itinerari, che osservati dal basso potrebbero sembrare
tutti alla fine facili, non sono mai banali e mai da prendere sottogamba.
Spesso si tratta di fessure molto nette, di diverse misure (dalle dita al pugno), molto
regolari, che ospitano egregiamente friend e, in qualche caso, nut. La scalata è
generalmente tecnica sul verticale, diviene decisamente atletica dove la parete
strapiomba.
E’ consigliata una serie completa di friend equivalenti alle misure BD dallo 0.3 al 3, un paio
di micro-friend per alcuni itinerari, set di dadi medio piccoli. Fettucce e cordini inutili, ma
molto consigliati i guanti da fessura. Sufficiente spezzone di corda da 30-40 m. Su diversi
itinerari è presente la sosta “alla francese”; tutti i punti infissi sono o resinati inox o barre
filettate resinate. Casco obbligatorio, base super comoda quindi adatta anche a famiglie
con bambini.
Accesso e avvicinamento
Per chi proviene da Teramo: raggiungere la frazione di Aprati (Crognaleto) e proseguire
lungo la SS80; esattamente al termine di una galleria, al km 37, svoltare con attenzione a
sx e parcheggiare subito in uno slargo con alcuni grandi massi.
Per chi proviene dal Passo delle Capannelle: dirigersi verso Ortolano, proseguire lungo la
SS80 ed al km 37, appena prima dell’imbocco di una galleria, accostare a dx e
parcheggiare subito in uno slargo con alcuni grandi massi. (coordinate parcheggio: https://
goo.gl/maps/JxxgnPhhkiqdCwbS7 )
Dal parcheggio seguire la vecchia strada SS80 dismessa (parallela alla galleria) ed in 1’
raggiungere la fascia di arenaria.
Roccia
Arenaria di buona compattezza
Esposizione
SudEst. Dalla primavera all’inizio dell’autunno la falesia è al sole praticamente tutto il
giorno. Tardo autunno ed inverno è al sole solo nelle ore centrali, a causa dell’orografia
della valle.
Periodo ideale
Tutte le stagioni tranne il pieno inverno.
Chiodatura
Assente su tutti i tiri tranne le soste, molte delle quali sono “alla francese”.
Punti di appoggio
Tappa obbligatoria per birra di fine giornata al “Bar Il Camoscio” ad Aprati.

Elenco delle vie (da sx a dx):
NOME

GRADO

LUNGH.
(m)

NOTE

APRITORI

Falesia “KM 37”

1

2

3

Misto Lana

Rimmel

Bella d’estate

6a

5b+

6a

8

8

8

Diedro fessura
con begli
incastri; molto
carina se ci si
tiene in fessura.

Saccomandi/
Quaranta

Tecnica ma non
difficile, utili
soprattutto dadi
medio-piccoli

Quaranta

Diedro con
partenza
boulderosa.
Sosta in comune
con la
precedente. Utile
qualche microfriend.

Quaranta

Diedro un po’
polveroso ma
godibile.

Saccomandi/
Quaranta

Saccomandi/
Quaranta

4

Bad & Worst

5c+

8

5

“Z” Reticoli

6a+

8

Partenza
boulderosa in
fessura/diedro

Quaranta

9

Stupenda fessura
diagonale
strapiombante.
Utile BD n. 3

9

Diedro tecnico e
poi traverso a sx
impegnativo.

Nunziata/
Quaranta

6

7

Aces High

Broadway

6b+

6b+

8

Ciclonami
tutto!

9

Phantom of
the opera

10

Ci vorrebbe
un amico

Houston,
11 abbiamo un
problema!
12 Seasons end

6b+

7a

5a

6c

6c

Quaranta/
Nunziata

10

Stupenda fessura
ad arco con
finale in traverso
impegnativo.
Sosta in comune
con la
precedente.

Quaranta

8

Estetica fessura
strapiombante
d’incastro. 6c+ se
si esce a dx.
Facile spigolo,
utili dadi.

Quaranta

Estetica fessura
di dita. Utili
microfriend.

Quaranta

Continuità in
strapiombo

Quaranta

8

9

9
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