
Vazzoler – Cimon di Palantina (2190 m) 

 

La parete Nord-Ovest del Cimon di Palantina con evidenziata la linea della via Vazzoler con le soste da noi effettuate (Ph: Barry 
Bona) 



Via aperta nei lontani anni '20 in versione estiva, ma che si presta moltissimo alla ripetizione invernale con 

picche e ramponi. 

La linea originale attacca a sinistra sulla grande cengia basale e con lungo traverso verso destra si porta 

sulla direttrice di un canale. Noi decidiamo di seguire l'attacco diretto posizionandoci all’incirca in linea col 

canale suddetto. Le pendenze indicate sono quelle massime incontrate lungo il tiro, comunque la pendenza 

media si attesta intorno ai 70°, quindi abbiamo deciso di non slegarci mai e di proseguire sempre a tiri.  

1. Roccia e erba ripida difficile da proteggere. Sosta su neve. III, 80°, 60m; 

2. Camino incassato, nevaio e successivo caminetto. Sosta su neve sotto ad una fascia di salti. III+, 70°, 

60m; 

3. Si supera una prima fascia di salti e poi in traverso diagonale a sx fino a fine corda quasi in 

concomitanza delle placche. Sosta su neve. 80°, 60m; 

4. Per placche si punta ad un canale-diedro formato da un grosso sperone e la parete alla sua destra. 

Sosta su neve. 60°, 45m; 

5. Leggermente a dx e poi si rientra per salire il canale-diedro suddetto. Buone possibilità di 

proteggere (1ch.). Uscita a dx sul finale e poi per neve su a sx fino ad una piccola insellatura. Sosta 

su neve. 85°, 60m; 

6. In leggera diagonale a dx per superare poi due piccoli salti fino alla fascia rocciosa prima del lungo 

traverso. Sosta su 2ch. + dado (lasciato). 85°, 60m; 

7. Lungo traverso a sx con tratto delicato in discesa. Poi in verticale fino ad una insellatura. Sosta su 

neve. 60°, 60m; 

8. Si tende a sx lungamente stando sotto alle pareti fino ad incontrare un canale. Sosta su neve. 70°, 

60m; 

9. Prima facilmente si risale il canale che sul finale si perde nella fascia rocciosa sommitale. Risalitala si 

sbuca nei pressi della cima. 80°, 60m. 

 

Discesa 

Avviene per la via normale lungo lo spallone. In caso di buio/nebbia tenere la dx (verso la parete Nord) in 

modo da non finire su dei salti posti dalla parte opposta.  

Materiale  

Due mezze corde da 60 m, serie di friend 0.2-3, 2 mazzetti di dadi e chiodi, 4 fittoni da neve (molto utili), 4 

viti da ghiaccio (non usate).  

    


