RELAZIONE
VONBANK – PICCOLO LAGAZUOI
Data della relazione
17/06/2017
Accesso stradale
Da Bressanone prendere la SS49 per la val Pusteria in direzione san Candido. Raggiungere san
Lorenzo di Sebato e prendere la SS244 per la val Badia (direzione Corvara). Raggiungere La Villa e
prendere a sinistra per san Cassiano (direzione Cortina e passo Falzarego). Continuare sulla strada e
raggiungere il passo Valparola. Continuare brevemente sulla strada principale in discesa fino a
raggiungere sulla sinistra la funivia per il Lagazuoi. Lasciare l’auto al parcheggio della funivia
(dietro la partenza si trova il passo Falzarego).
Avvicinamento
Dal parcheggio della funivia prendere la mulattiera che sale diritta guardando verso il piccolo
Lagazuoi (spalle alla stazione). Seguire brevemente la mulattiera fino ad incrociare un sentiero che
prosegue verso sinistra (sentiero dei Kaiserjäger). Prendere il sentiero e continuare in diagonale
verso sinistra fino ad arrivare in corrispondenza di un piccolo avvallamento poco prima dello
spigolo sinistro della parete. Abbandonare il sentiero principale e risalire diritti per traccia tra gli
sfasciumi verso il deposito detritico sovrastante (erba). Raggiungere la cima del deposito in
corrispondenza di una trincea. L’attacco è sostanzialmente al centro della trincea (25min).
Materiale
• 2 corde da 60m
• 8 rinvii
• Camalot da 0.4 a 2
• chiodi e martello (consigliati)
Note tecniche
• difficoltà: V-/R2/II
• lunghezza: 240m (8L)
• esposizione: S
• quota partenza: 2360m
• discesa: a piedi
• primi salitori: M. Bernardi, M. Sia (2004)
Periodo consigliato
Giugno-ottobre.
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Relazione
L’attacco è al centro della trincea, in corrispondenza di un breve muretto verticale sotto un diedro
fessura verticale.
L1

Salire diritti il murettino iniziale e continuare sostanzialmente diritti lungo il diedro fessura
in direzione del sovrastante tettino. Seguire il diedrino che sale poi leggermente verso
sinistra. Al termine, alla base del tettino, spostarsi verso sinistra e raggiungere un piccolo
ripiano dove si sosta (30/35m; IV).

L2

Salire inizialmente diritti per rocce facili fin dove la parete diventa più ripida. Spostarsi a
sinistra ad uno spigoletto verticale (canalino sulla sinistra). Risalire lo spigoletto e poi
tornare in diagonale verso destra su ripiano dove si sosta (20/25m; IV).

L3

Salire diritti lungo la spaccatura sopra la sosta. Superare un primo passo aggettante e
continuare diritti fino ad un piccolo ripiano sotto un secondo tratto aggettante. Superare il
tratto aggettante e sostare poco sopra su ripiano (30/35m; IV+).

L4

Salire diritti lungo la breve fessura diedro sopra la sosta. Al termine traversare a sinistra oltre
il canalino e risalire in diagonale verso sinistra lungo una specie di vaga rampa. Raggiungere
la base di un grosso diedro giallo obliquo dove si sosta (25/30m; IV).

L5

Salire il muretto sopra la sosta e raggiungere una specie di vaga cengia. Seguire la struttura
verso destra per ca 7/8m fin dove la parete soprastante diventa meno verticale. Risalire
inizialmente diritti e poi in diagonale verso sinistra lungo una specie di rampa fino a tornare
in corrispondenza del diedro (sosta da attrezzare; 25/30m; IV).

L6

Traversare verso destra per 6/7m fino ad un pilastrino (cengia erbosa subito oltre). Risalire il
pilastrino e poi, in diagonale verso sinistra, la successiva placchetta. Raggiungere una
fessura orizzontale che taglia la parete e una cengia sulla sinistra. Seguire la cengia verso
sinistra (diversi chiodi) per ca 10m fino ad una zona un po’ più ampia dove si sosta
(clessidra e chiodo; 30/35m; IV+)

L7

Traversare brevemente a sinistra fino ad una placca ripida con fessura che sale in diagonale
verso destra. Risalire la fessura fino al termine dove la parete forma una specie di cengia.
Continuare brevemente in diagonale verso destra per vaga rampa fino alla vicina sosta su
piccolo ripiano (30/35m; V-).

L8

Salire diritti lungo il muro verticale sopra la sosta. Al termine raggiungere una cengia e
seguirla verso sinistra fino al termine alla base di un muretto (sosta da allestire su clessidre;
25/30m; IV+)

Da S8 rimontare il muretto soprastante. Continuare brevemente sostanzialmente diritti per vaga
traccia fino al vicino sentiero. Seguire il sentiero in discesa verso sinistra fino a tornare sotto
l’attacco.
Note
Interessante salita generalmente poco protetta. Soste da rinforzare. In corrispondenza di S4 è
possibile uscire dalla via verso sinistra superando 3 tiri più facili ma saltando le lunghezze più
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