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Sviluppo: 200 mt 
Difficoltà: VI+, A0 e A1, 7a+ in libera
Le difficoltà sono state indicate in seguito alla libera 
realizzata nel novembre 2012 dopo un primo tenta-
tivo di ripulitura.
Avvicinamento:
Dalla statale del Costo, direzione Cogollo-Asiago, 
in località Campiello, girare a sinistra per il mon-
te Cengio. Giunti al Piazzale Principe del Piemonte 
dopo due chilometri, lasciare l’auto e percorrere la 
“mulattiera di arroccamento”. Prima della galleria 
deviare a sinistra e proseguire per il sentierino che 
scende l’ampio canalone all’inizio delle pareti. Se-
guire le tracce di passaggio fino all’attacco dell’iti-
nerario n.41 prima e n.42, n.43 sulla verticale di un 
grande tetto triangolare. Proseguire per tracce di 
sentiero fino all’attacco (15 min)
Descrizione:
Via alpinistico-sportiva
Materiale:
la via è attrezzata con spit artigianali
14 rinvii, cordini e alcuni moschettoni sciolti
Discesa e ritorno:
Usciti dalla parete avviarsi a destra verso il grande 
tabellone metallico e da lì scendere sulla “mulattie-
ra di arroccamento” che porta verso est al Piazzale 
Principe del Piemonte dove si è lasciata l’auto.

(testi tratti da M.Schiro, L’arrampicario, le vie di 
roccia della Val d’Astico, Bolzano Vicentino 2002)

Monte Cengio
Parete Sud-Est: via La pietra di Damocle
Tranquillo Balasso, Erminio Xodo, Sergio Antoniazzi il 03/08/2011
prima ripetizione Guido Casarotto e Tranquillo Balasso
relazione aggiornata il 24/11/2012 da Ivo Maistrello e Federico, probabile prima libera
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