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Sviluppo: 160 mt 
Difficoltà: VI+ o Ao, alcuni passi A1
Avvicinamento:
Lasciare l’auto a Malga Campolongo o Centro Fondo 
Campolongo. Seguire la strada sterrata militare che 
porta vero il Forte Campolongo, arrivati alla Malga 
Cafelate proseguire a sinistra per il sentiero nel bo-
sco fino ai ruderi del forte e al grande muraglione in 
basso. Effettuare la prima corda doppia dall’anco-
raggio posto sul sentiero (è possibile evitarla scen-
dendo lungo il canale), la seconda corda doppia su 
un grande masso incastrato e l’ultima che porta alla 
base della parete. Da qui proseguire a destra co-
steggiando tutta la parete fino allo spigolo in fondo 
Sud-Ovest. Chiodo nera alla base.
Descrizione:
Via alpinistica con difficoltà sempre sostenute.
Materiale:
15 rinvii, cordini, 1 friend 0,5 BD
Discesa e ritorno:
Usciti dalla via proseguire lungo i prati sommita-
li  obliquando verso destra fino al muraglione sul-
la cima del Forte Campolongo e da lì percorrere la 
strada militare verso Malga Campolongo.

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