
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”, ma dall’ultima doppia 
continuare a scendere sulla banca erbosa fino ad un abete con cordone di 

calata. Con un’altra doppia di 50 metri si raggiunge il fondo del canale (1 doppia 
da 10m + 5 da 50m ). Faccia a valle andare a destra (nord) alla base della parete, 

superare un diedro giallo. La via attacca il lato più sporgente a sinistra del 
diedro. Cordone visibile. Continuando una ventina di metri si raggiunge un 

secondo diedrone giallo chiuso da tetti. (1 ora 20min dall’auto) 

Discesa: Dall’ultima sosta risalire la ripida banca erbosa superando un piccolo 
tratto atletico di IV (2 spit e 1 cordino), ancora pochi metri tendendo a sinistra e 

si raggiunge un grosso pino con cordone. Dopo aver recuperato il compagno 
ancora pochi metri per raggiungere la sommità del pilastro su comoda traccia.  
In discesa a destra in 2 minuti si incrocia il sentiero di andata, continuare dritti 

(ometti) lungo la traccia di salita fino all’auto in 20min.  

 

Parete di Campolongo. Esposizione Sud/Ovest . Sviluppo 210m. Difficoltà VII 
Monte Verena , Località Campolongo, Rotzo, Altopiano dei 7 comuni, qt 1600m 

 

Aperta da: Chinello Michele e Gabriele Faggin  
Il 12 e il 21 Luglio con l’utilizzo di chiodi e un paio di  spit nei 

passaggi più impegnativi e difficili da proteggere. Spit da 10mm 
alle soste. Tutti i chiodi usati in apertura sono stati lasciati in 

parete. Utili dei friends medio grandi, naturalmente martello e 
qualche chiodo. Fondamentale, la sera prima, un gioco di birre 

doppiando la 8.6. 
La roccia è generalmente buona con tratti decisamente ottima.  

Via da intraprendere con tempo stabile e sicuri del grado, VII 
obbligatorio, una eventuale ritirata e ritorno all’auto diverrebbe 

lunga e complessa.  


