Dolomiti di Brenta
Pilastro dell’Orso - Parete Est
Via Camembert
Apritori: Sartori Franco e Zanetti Antonio - Settembre 2014
Diff: VI, VII, VIII, A1
Sviluppo: 280m – 8L
Accesso
Dal paese di Tuenno in Val di Non entrare in Val di Tovel. Raggiunto il ristorante Capriolo girare a
destra per strada forestale in direzione Malga Tuenna raggiunto il divieto continuare per sentiero fino
alla Malga. Da qui seguire il sentiero nr 380 per la Val Gelada. Usciti dal bosco continuare sulla
sinistra e seguire il sentiero fra i pascoli. Arrivati sotto alla Val Pestacavre, percorsa da un tubo per
l’acqua, di colore blu si è in vista del Pilastro ben riconoscibile dalla foto con delle grosse nicchie in
alto a sinistra. Abbandonare il sentiero e salire in direzione della parete per portarsi sulla sinistra di
un conoide ghiaioso alla base di una bella placca chiodo rosso alla base.(1,45h circa).
Descrizione itinerario
1L - Dal chiodo rosso salire in verticale per 15m circa spostarsi salendo verso destra per poi seguire i
chiodi che portano sotto allo strapiombo. (35m, IV VI, 2 fix 4 ch; sosta 2 fix)
2L - Salire il forte strapiombo seguendo i chiodi fino ad uscire su un piccolo pianerottolo. (25m, A1, 4
fix 1 cl 9 ch; sosta 2 fix)
3L - Salire uno strapiombo per continuare in un diedro che porta ad un altro strapiombo salirlo e dopo
qualche metro si arriva alla sosta spostata sulla sinistra tiro difficile e da integrare. (30m, VII+ VII VI,
9 ch 4 fix; sosta 2 fix)
4L - Dalla sosta salire per un lunghezza in verticale il camino che porta sotto ad uno strapiombo di
roccia gialla (35m, V IV, 1 cl 6 ch 1 fix; sosta 2 fix)
5L - Salire la bella placca a sinistra per 15m circa per poi salire un diedro camino, al suo termine
salire verso destra per rocce erbose fino ad una cengia. (45m, A1, VIII, V, 7 ch 3 fix; sosta 2 ch 1 fix)
6L - Salire in verticale a destra della sosta per proseguire su roccia erbosa delicato leggermente
verso destra per poi proseguire per un muro verticale per 5m ed in fine traversare salendo verso
sinistra fino in sosta (40m, IV, V, 6 ch 1 fix; sosta 2 ch 1 fix)
7L - Dalla sosta salire in verticale per un bel tiro seguendo le protezioni tiro difficile e da integrare (35
m, VI+, A1, VII, 2 fix 1 cl 8 ch; sosta 2 fix)
8L - Traversare verso destra per 3m, seguendo i chiodi salire un bel muro per proseguire
leggermente verso destra per delle rocce scalinate arrivando ad una cengia erbosa ometto (40m, V,
III, 3ch 2 fix; sosta1fix)
Materiale
La via è attrezzata a chiodi e fix. Portare una serie di dadi e una serie completa di friend utile ma non
indispensabile il nr 4 camalot e una staffa a testa.

Discesa
A) Dalla settima sosta in corda doppia lungo la via soste attrezzate. Sei doppie con le corde da
60 metri.
B) Dal termine della via salire a sinistra dell’ultima sosta per cresta facile fino alla Cima.
Scendere arrampicando per 30m circa ad una forcella, proseguire verso sud est senza via
obbligata per arrivare in Val Dimara ed in breve all’attacco. (0,40h circa)

