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Torrione Zesta (Tofana di Mezzo) Via Parole e Pensieri 

 
Primi salitori: Mario Dibona-Moro, Gretchen Alexander Armando Nascà, 2007 

 

 

ACCESSO 

 
lasciata la macchina AL PARCHEGGIO DELLA BAITA piè tofane , si sale per SENTIERO 

407 con un sentiero ben marcato (segnavia 407) si entra nel  

bosco e sempre seguendolo si arriva A INTERCETTARE LA PISTA DA SCI,  che si 

segue verso destra poi PER GHIAIONI sempre per sentiero 407 si sale fino ad 

arrivare ad un mega pianoro con un paretone di fronte, a sinistra un canale e a 

destra la pista da sci, ecco qui seguendo la parete si va verso sinistra 

seguendo il canale in salita fino a trovarsi a destra un mega diedrone aperto 

con gigantesco masso incastrato, li pochi metri piu avanti alla base parete si 

trova clessidra con cordone a forma di treccia, da qui parte la via con la 

variante nuova (2 tiri in più) . (1 ora e 30 dalla macchina all’attacco della 

via). 

 

  

MATERIALE 
 

L'itinerario è attrezzato a chiodi ed a fix in qua e in la, necessaria la 

normale dotazione  

alpinistica, 12 rinvii e friends medio-piccoli.  

 

 

COMMENTI 
 

Bella linea, bella roccia, arrampicata divertente, mediamente atletica sul 

verticale. 

Il passo all'ultimo tiro è un buon 6b/col + per i bassi, per colpa di due 

allunghi obbligati se non si è alti 1mt e 80;  

comunque le prese sono sempre buone e lo spit è mezzo metro sotto i piedi al 

primo allungo e 1 metro e mezzo sotto i piedi al secondo allungo.  

Difficoltà continue di 5°+, 6°, 6+(tranne ultimi due tiri che sono un buon 6a+ e 

l ultimo 6b/6b+ su placche grigio-gialle.  

Arrampicata tecnica e elegante su roccia sempre sana, un po' da ripulire in 

qualche breve tratto. 

Le protezioni sono giuste: mai troppo ravvicinate, mai troppo lontane. 

 

 

ESPOSIZIONE 

Sud est 

TEMPI 

4 OREe 30 LA VIA 

1 ORA 30 MACCHINA ATTACCO 

1 ORA CIMA MACCHINA 

Sviluppo:  300m. 

Rischio: R3 nei tiri piu facili, il resto R2, ultimo tiro R2+ 
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Descrizione via con gradi originali tra parentesi e gradi 

proposti da me in scala non da falesia 

 

 

 

L1 35m V+  
La via attacca da una piazzola erbosa con cordino alla base. Dopo il primo facile salto di 

roccia, si taglia verso sinistra e, oltrepassato lo spigolo, si entra per alcuni metri nel diedro 
per poi uscirne e puntare un secondo cordino ben visibile sulla bella placca grigia. 

Procedere fino alla sosta che si trova sullo spigolo, sulla sinistra.(SOSTA CON SPIT E 
DUE ANELLE) 

 

L2 25m VI in 4 punti delicati ( la relazione originale lo da di 6a+) 
Tiro in obliquo verso sinistra con arrampicata tecnica e delicata. Sosta su grande clessidra 

con cordone. 
 

L3 40m VI a tratti ( la relazione originale lo da di 5c) 
 

A sinistra della sosta salire per alcuni metri in placca (chiodo), attraversare a destra per 
poi affrontare un piccolo strapiombo ben appigliato E continuare dritti fino alla sosta 

seguente 
 

L4 28m VI 3 movimenti nella placca gialla ( la relazione originale lo da di 
6a) 

Tiro in obliquo verso sinistra su placca grigio-gialla, bella arrampicata su piccole tacche. 
Sosta sulla cengia. 

 

L5 50m VI in partenza e in alcuni punti nel diedrone in alto( relazione 
originale lo da 5c) 

Tiro vario molto lungo in placca e diedro. Dalla sosta, 1 metro sulla destra per superare il 
primo piccolo strapiombo. A sinistra si entra in diedro e si prosegue poi in placca fino alla 

sosta su zolle erbose. 
 

L6 30m IV (5a la relazione originale) 
Tiro vario con bella placca iniziale.e si prosegue verso sinistra fino a salire uno spigolo 
dove dopo qualche metro in spaccata verso sinistra si va a reperire la sosta alla nostra 

sinistra sulla placca grigia. 
 

L7 30m VI+ tre movimenti ( relazione originale 6a+/A0) 
Tiro impegnativo leggermente strapiombante, salire dritti dalla sosta fino allo strapiombo 

che si supera sulla destra con un bel bloccaggio su presa un po' svasata. 
Poi rimontare e per facile arrampicata su prosegue dritti fino alla sosta di fianco a uno 

spuntone molto alto e grande. 
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L8 30m VI+ due movimenti in allungo azzerabili;poi VII- secondi due 
movimenti in allungo non azzerabili. Per quelli molto alti (almeno 1 e 

80)questi 4 passi sono di VI non di più  (relazione originale 6a+/A0;6b+) 
Tiro verticale atletico con due decisi allunghi per arrivare alla bella presa orizzontale 

superiore. Più soft per le persone alte. 
Dalla sosta aggirare lo spuntone verso sinistra poi salire verticali per il diedro, spostarsi un 

pò a sinistra e salire dritti fino ad arrivare a una zona leggermente strapiombante dove 
iniziano i passaggi chiave. Dopo i due allunghi, friend medio in fessura orrizzontale e 

uscire leggermente a sinistra e dritti sulla sommità della parete. 
 

Discesa, due possibilità: 

1) Con funivia 40 minuti circa. 

Usciti dalla via si raggiunge la stazione a monte della funivia Freccia nel Cielo. 

2) Per sentiero 1,30 ora circa. 

Usciti dalla via si scende lungo il sentiero 407 che costeggia la pista da sci fino a Piè 

Tofana. 

Per tutte e due le possibilità, usciti dalla via andare per cesta di 1 grado verso sinistra 

salendo subito poco e scendendo poi fino ad imboccare un canalone detritico che 

risalendolo( 2 grado con due tre passi di 3) ci porta  a uscire in alto dove inizia un super 

pianoro erboso che a sinistra porta all impianto mentre scendendo dritti non segnato ci 

porta ad intercettare il sentiero 407 che seguendolo in discesa verso destra ci porta fino 

alla macchina. 
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UN GRANDE RINGRAZIAMENTO A DARIO PER AVER CONDIVISO 

QUESTA BELLA SALITA ASSIEME 

 

ALLA PROSSIMA AVVENTURA 


