
 

 

Gruppo del Catinaccio 

Croda di Re Laurino - parete NE 

Via Langatang 

 

Apritori: Sartori F. e Zanetti A. (Tony) – estate 2015 

Difficoltà: V, VI, VII+ – 17L - Sviluppo: metri 650 

Avvicinamento 

Proseguire per il sentiero segnato nr.500 sotto la funivia e le sottostanti pareti. Salire fino dove la 

parete cade sul sentiero e sulla destra dei grossi massi fanno da bordo al sentiero. (30 minuti circa) 

Attacco 

A) Dal Rif. Fronza seguire l’evidente traccia orizzontale restando sotto le balze rocciose, fino allo 

spartiacque che separa i due versanti della parete N, abbassarsi leggermente continuando a 

costeggiare la parete NE oltrepassare l’evidente avancorpo franato e subito dopo puntare alla 

placca con sopra un evidente diedro (1h circa). 

B) Si può accedere anche dalla malga Hanicher (1905m) per sentierini che si perdono sotto la 

parete ben visibile dalla malga. 

Materiale 

NDA con l’aggiunta di una serie completa di friend e alcuni chiodi. 

Discesa 

Scendere la cresta SO abbassandosi fino ad un’evidente forcella posta circa a 100 metri dalla cima 

principale (passi di I/II° grado). Calarsi ora per 20/25 metri verso S fino all’altezza di una evidente 

balza che forma uno sperone, traversare alcuni metri verso destra e calarsi nel successivo canale 

(sosta in loco) continuare nel fondo del canale fino ai ghiaioni basali (passi dal I al III grado) e 

successivamente puntare al sottostante sentiero che scende dal Rif. Santner. 

Nota Bene 

Si consigliano i primi due tiri della Via Langatang come nuovo accesso alle Vie Diedro Rossi e Via 

Fiera 40 per evitare la zona franata. 

Relazione 

L1 - Salire la fessura che poi si trasforma in un diedro 45 m. diff. V°+ Sosta 2 chiodi. 

L2 - Salire la fessura camino verso sinistra 50 m. diff. VI, V+ - Sosta 2 chiodi.  

L3 - Traversare a sinistra su cengia alzandosi leggermente fino all’evidente fessura. 45m II, III - 

Sosta su chiodi all’inizio della fessura. 



 

 

L4 - Salire la fessura verticale per 5/6 metri traversare a sinistra alcuni metri e continuare in verticale 

lungo un’altra fessura poi per placca fino a dove la parete diventa verticale. 40m V+, IV+ - Sosta 1 

chiodo e 1 spuntone. 

L5 - Salire la placca in diagonale verso destra per alcuni metri puntando ad una fessura, salirla e poi 

continuare verticalmente su placca appigliata fino alla sosta. 50m V+, VI - Sosta 2 chiodi. 

L6 - Traversare a destra alcuni metri, oltrepassare il canalino per poi puntare al profondo camino 

restando su placche fessurate. 30m IV+, V - Sosta 2 chiodi. 

L7 - Salire leggermente a sinistra in fessura per poi entrare nel camino. 30m V, V+ - Sosta 2 chiodi. 

L8 - Salire nel camino con difficoltà elevate 3 chiodi a pressione. 25m A1, VI+ - Sosta 1 clessidra 1 

chiodo, bivacco dei primi salitori. 

L9 - Continuare nel camino senza difficoltà fino a portarsi sotto alla placca di destra. 25m III. 

L10 - Salire la placca verticale (difficile) spostandosi leggermente a destra fino alla sosta. 20m VI+ - 

Sosta 1 clessidra 1 chiodo. 

L11 - Traversare verso destra per circa 10m, chiodi a pressione per poi salire in verticale su ottima 

roccia compatta fix, alcuni metri a destra la sosta. 40m VII, VII+ - Sosta 2 fix. 

L12 - Salire lungo lo spigolo che delimita le placche sulla destra. 35m IV+ Sosta 1 fix 1 chiodo. 

L13 – Continuare, leggermente verso destra, lungo la placca fessurata fino alla sosta sotto un 

muretto verticale. 30m V, V+ - Sosta 2 fix.  

L14 - Superare il muro sulla sinistra della sosta per poi puntare decisamente all’evidente canale 

(grosso masso incastrato) salire le placche a sinistra del canale portandosi sul punto più alto verso 

sinistra. 60m IV+, V+ - Sosta 1 fix 1 chiodo. 

L15 - Salire a sinistra dello spigolo sopra la sosta per una quindicina di metri poi traversare 

nettamente verso destra in leggera salita puntando alla sosta (delicato). 40m V+, VI- Sosta 2 fix  

L16 - Portarsi qualche metro a destra, entrare nel colatoio salirlo puntando verso il lato destro sotto a 

delle rocce gialle chiodo rosso. Sosta da integrare. 35m III, IV+ 

L17 - Continuare nel colatoio verso sinistra puntando alla cima principale (delicato). 35m Sosta su 

clessidra  



 

  



 

 

 


