
Via dei Fachiri – Cima Scotoni 
 

 
Cima Scotoni con evidenziata in rosso la Via dei Fachiri. In verde la discesa lungo la seconda cengia 

 
Avvicinamento 

Da Capanna Alpina (1720 m) si imbocca il sentiero 20 in direzione Rifugio Scotoni e superatolo si sale fino al 

Lago de Lagacio sopra al quale incombe Cima Scotoni. Ci si avvicina alla parete prima per traccia, poi si 

risale a destra un ghaione.  

L’attacco è posto a destra di alcuni strapiombi gialli, in corrispondenza di una placconata grigia.  

Relazione 

1) Salire la placca grigia fino alla prima cengia e puntare ad uno strapiombino giallo (ch.) che va 

superato e poi si piega a sx fino a rinvenire la sosta (1CF, 50 m, IV); 

2) Salire la fessurina soprastante e poi piegare a sx per rocce facili fino a raggiungere il fondo del 

colatoio dove si attrezza la sosta (comodo a friend) (IV); 

3) Puntare alla fascia gialla in alto a sx andando a sostare su spit (IV); 

4) Si sale in diagonale a sx prima su pilastrino e poi su placca gialla (3 ch.). Usciti dalla zona gialla ci si 

ritrova sotto ad un diedrone formato da un grande pilastro (Pulpito del Fachiro), sotto al quale si 

sosta (V+); 

5) Bel tiro in diedro con finale più difficile fino a raggiungere il Pulpito del Fachiro (50 m, V); 

6) Leggermente a sx fino a delle rocce nere e poi sempre in diagonale a sx su terreno più appoggiato. 

C’è una sosta a chiodi su una cengia ma possibile con tiro da 60 m sostare su friend appena sotto ad 

un diedro (60 m, IV+) 



7) Salire il diedro a dx e in alto piegare leggermente a sx rinvenendo la sosta in comoda posizione. Da 

qui parte il lungo traverso a sinistra (IV); 

8) Si inizia a traversare su terreno via via più difficile (sosta intermedia). Tenendosi alti (2 ch.) ci si 

porta ad una sosta su clessidra+dado+chiodi (55m VI); 

9) Ci si abbassa di 2-3 m e si continua a traversare per salire dopo poco passando sotto ad un primo 

strapiombo e salendone un secondo. Per rocce più appigliate ancora in traverso fino in sosta, in 

linea con un grande diedro giallo sottostante (40 m, VI); 

10) Alzarsi verso sx (ch.) e poi per bel diedrino fino ad arrivare sotto ad un diedro fessurato giallo (V+); 

11) Salire la fessura gialla fino a superare una parte strapiombante (3 ch., utile BD 3), oltre la quale si 

piega a dx per comoda cengia (ch.) fino alla sosta (VI, p. VI+); 

12) Continuare a dx con primo passo strapiombante (3 ch.). Un secondo strapiombo viene superato 

proteggendo bene a friend e poi si prosegue in traverso tecnico fino alla sosta (VI); 

13) Alzarsi leggermente a destra della sosta superando un ostico strapiombino. Poi a destra si 

raggiunge in breve una sosta. Si può proseguire sempre a destra ma noi sostiamo qui anche se il 

tiro è corto (15m, VI); 

14) Piegare a destra su terreno ammanigliato. Si supera una zona più verticale entrando in un diedro 

(ch.). Proseguendo si può saltare una prima sosta e fermarsi alla seconda poco dopo (45m, V+); 

15) Ultimo tiro in diedro per uscire in cengia dove si sosta su spuntone (20 m, IV+).  

 

Discesa  

Facilmente per cengia verso sx ci si porta in versante Nord e poi in Forcella di Lech (2486 m). Da qui per 

canalone si scende al lago e quindi al sentiero percorso in andata.  

 

Considerazioni 

La via è un capolavoro di logica e segue sempre il facile nel difficile. È attrezzata a chiodi alle soste e sui tiri 

più impegnativi sono presenti alcuni chiodi di passaggio. Consigliata una serie di friend 0.2-3 e un mazzetto 

di chiodi per evenienza.   

 


