
Anime in trincea 

Parete di Campolongo. Monte Verena , Località Campolongo, Rotzo, 
Altopiano dei 7 comuni. Qt. 1600m 

 
Aperta da: Gabriele 

Faggin e Michele 
Chinello 

il 30 Luglio con l’utilizzo di 
chiodi,  spit nei passaggi più 

impegnativi e difficili da 
proteggere e alle soste. 

Tutti i pochi chiodi usati in 
apertura sono stati lasciati 

in parete indispensabile una 
serie di friends  fino al 3 BD 
(doppiare il giallo, rosso e il 
verde),  una serie di dadi e 
qualche chiodo. La roccia è 

ripulita, generalmente 
buona con tratti 

decisamente ottima.  Via da 
intraprendere con tempo 
stabile e sicuri del grado, 
una eventuale ritirata e 

ritorno all’auto diverrebbe 

lunga e complessa.  

Avvicinamento: Lasciare l’auto al 
Rifugio Campolongo, seguire il 

sentiero n.810 con indicazioni per 
Caverna del Sciason e Forte 

Campolongo. Superata la caverna, al 
bivio che si incontra, prendere il 

sentiero di destra. Appena dopo la 
rampa ripida entrare nel bosco a 
sinistra direzione Ovest per esili 
tracce (qualche ometto) fino a 

raggiungere il sentiero che segue il 
bordo del dirupo. Girare a sinistra 

(sud) per pochi minuti lungo il 
sentiero che costeggia la sommità 

fino ad intravvedere un ometto e un 
caratteristico pino secco e un sasso a 

forma di ciambella con cordone di 
calata, (20min). 

Seguire la linea di calata della via 
“Posto di guardia”. Dall’ultima doppia, 

faccia a monte, a destra su cengia 
erbosa  fastidiosamente delicata  

(sud).  La via attacca la parete più 
liscia a sinistra  di caratteristici tetti 

gialli e a destra di un pilastro  
convesso.  

 
Discesa: Dal penultimo tiro (50m) 

un ultimo tratto di 10m circa 
conduce ad una trincea di guerra  

affacciata al paese di Arsiero (sosta 
su albero). Volendo se le corde lo 
permettono uscire direttamente 

saltando la penultima sosta.  
Lungo il sentiero di andata in discesa 

per 20 min fino all’auto.  

Sviluppo 220m 
Difficoltà max VII 
Esposizione Ovest 


