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Salita del 23/09/2017 

Avvicinamento 

Da Malga Framont (1575 m) si segue il sentiero 552 e poi 554 che conduce a Forcella del Camp. Giunti sotto la I Torre 

ci si immuga a dx (ometto). Traversare sotto parete per traccia sempre verso dx. Evitare un primo canale con masso 

incastrato e tenere la traccia fin sotto due diedri, salire quello di sx (cordoni grigio e blu su mugo). 

Salita 

1) Per rocce appoggiate  in opposizione dentro ad un canalino. Poi passo più difficile sotto ad un masso 

incastrato (IV+) e uscita su rocce facili. Proseguiamo fino ad una fessura sopra la quale si sosta su clessidra 

formata da spuntone in un canalino. III e IV;  

2) Breve tiro di una ventina di metri. Saliamo il canalino e poi il diedro con uscita su erba. In breve alla sosta su 

due ottimi chiodi leggermente a dx del diedro. IV+; 

3) Lungo tiro da 60m fino in uscita sui mughi. Insistiamo nel diedro-canale (2 ch.) tenendo la dx al bivio. Sosta 

su mugo. IV con passo di V; 

Per collegare la variante d’attacco De Nardin – Decima alla Massarotto – Mason, saliamo in mezzo ai mughi per 

traccia (tagli evidenti) e sotto al primo sperone strapiombante svoltiamo a sx. Lo aggiriamo alla base e dopo poco 

tralasciamo la traccia che tende in salita a dx per prenderne una meno evidente a sx ma che subito si fa più 

comoda. Per cengia esposta passiamo sotto a degli strapiombi e dopo un piccolo forcellino raggiungiamo una 

zona più tranquilla. Davanti a noi non è distante la Forcella del Tridente.  

Attacchiamo la via in concomitanza di un chiodo azzurro un po’ sbiadito, 6-7 m a dx di uno rosso.  



4) Vincere un passo duro all’inizio (1 ch.) e poi uno strapiombo (1 cordone) per poi proseguire in diagonale a sx 

e poi a dx ad una sosta su clessidra con due cordoni (uno grigio e uno verde) e maglia rapida. V+ poi IV con 

passi di IV+. N.B. : la sosta corretta è molto decentrata a sx; 

5) Ci rendiamo conto che dovevamo stare più a sx (vedi tiro 4), così iniziamo un lungo traverso fino alla sosta su 

due chiodi. IV con passo di IV+; 

6) Ancora in traverso a sx alzandosi leggermente (IV/IV+) fino ad una lama staccata che va superata con passo 

non facile (V). Poi su in verticale per raggiungere degli strapiombi e iniziare un traverso sotto ad essi (IV) fino 

ad una clessidrona che attrezziamo. 55m; 

7) Breve tiro a sx alcuni metri e poi in verticale ad una cengia sotto a uno strapiombino. Alcuni metri a sx 

troviamo una clessidrona ma è più comodo sostare su friend (giallo e rosso) 3 m più a sx su terrazzino. IV; 

8) Su in verticale e poi ancora a sx tralasciando a dx l’evidente diedro per raggiungerne un altro più nascosto. 

Sosta su clessidra da verificare eventualmente rafforzandola (fessura per friend a sx).57m, III e IV con passo 

di IV+; 

9) 50 m entusiasmanti in diedro con difficoltà crescenti dal IV+ al V+. Uscita in alto a sx in placchetta delicata, 

sostando scomodamente su due chiodi ottimi. Roccia discreta; 

10) Insistere nel diedro e dopo la primissima parte più facile (IV+), la roccia inizia a farsi verticale e poi a 

strapiombare (V+ con 4 m di VI). In spaccata rimontare il diedro (1 ch. e possibilità di proteggere con friend) 

ed uscita su rocce più facili doppiando un mugo. Sosta comoda su mugo in cengia. 

Da qui è possibile salire fino alla cima per diverse vie. Noi causa temporali che imperversavano su Marmolada, 

Civetta e Pale di San Martino abbiamo deciso di scendere.  

Discesa 

Riportarsi in versante Est percorrendo la cengia e passando sotto alla Fessura Sud (variante d’uscita che si può 

seguire per arrivare alla cima). Seguendo sempre la cengia e poi per traccia (evitando un canale sulla dx in basso) 

si giunge al ghiaione sul quale passa la discesa della ferrata Costantini. A dx per sentiero si ritorna al bivio per 

Malga Framont e poi giù verso valle.  

 

 


