RODA DE VAEL - CATINACCIO
Parete Ovest
Via Casarotto + Variante Diretta

Salitori: Casarotto R. - 1978 – Variante diretta: Bozzetta M. e Vanzetta D. - 3 Agosto 2013
Sviluppo: 450 m. 11L
Difficoltà: IV+, V+, VI – TD+ - R3
Tempi di percorrenza: 5-6h
Materiale: NDA facendo attenzione a raddoppiare i friends di misura media e ad avere una
serie completa di nuts.
Premessa
Pochissimi sanno dell’esistenza di una via del grande Renato Casarotto sulla Roda de Vael,
L’arrampicata è molto logica ed elegante su roccia per lo più di ottima qualità, soprattutto se
raffrontata con le altre vie della parete rossa. Pur essendo poco chiodata, si presta ottimamente
all’utilizzo di nuts e friends di tutte le misure. Casarotto l’aprì senza utilizzare chiodi. Oltre il
grande cengione, la via originale gira sul versante sud ovest, infilandosi in un profondo poco
invitante camino sul lato destro della parete perdendo interesse mentre la variante diretta sale
in modo diretto lungo un pilastro a placche a dir poco eccezionale che rendendo l’itinerario più
omogeneo nelle difficoltà e nello stile.
Accesso
Dalla stazione a monte della seggiovia per il rifugio Paolina (prima corsa ore 8), si segue il
sentiero verso sinistra con indicazioni rifugio Coronelle. Si continua per questo fin sotto la
verticale della parete rossa della Roda de Vael. Lo si abbandona salendo per tracce lungo prati
e ghiaie, portandosi infine a destra sotto l’evidente linea di fessure grigie poste a destra della
classica via Dibona. L’attacco è situato sotto una grottina gialla, proprio all’inizio di una rampa
erbosa obliqua da sinistra a destra. (1,15h).
Descrizione itinerario (di Marco Bozzetta)
1° TIRO: 35m. - III. Seguire la rampa erbosa ascendente fino all’inizio della linea di fessure.
Sosta su 2 clessidre alla base delle fessure.
2° TIRO: 45m. - V. Non salire nel diedro sopra alla sosta, ma per una fessura erbosa in mezzo
ad una placca subito a sinistra. Alla fine della stessa rientrare a destra nel diedro principale e
seguirlo superando una strozzatura. Subito sopra si trova un chiodo, continuare 2 metri fino ad
una comoda sosta su pilastrino con un chiodo.
3° TIRO: 35m. - IV+. Salire una placca leggermente a sinistra (chiodo) e poi per evidente diedro
grigio uscendo infine a destra si raggiunge una cengia. Continuare per 5 metri oltre la cengia
raggiungendo l’inizio di un enorme diedro grigio. Sosta con 2 chiodi.
4° TIRO: 50m. - V+. Salire con magnifica arrampicata lungo il diedro verticale e continuo e
infine raggiungere un piccolo gradino sul lato destro posto sotto ad una strozzatura della
fessura. Sosta con 1 chiodo.
5° TIRO: 45m. - V+. Raggiungere la strozzatura e superarla, continuare nel successivo diedro
fino ad una comoda nicchia con 2 chiodi. Non sostare, ma superare uno stretto camino sopra la
nicchia, per poi seguire una rampa erbosa obliqua a sinistra fino all’nizio di un camino giallo con
blocchi. Sosta al lato destro del camino su grosso spuntone.

6° TIRO: 60m. - IV. Superare il camino giallo, poi leggermente a destra salire un diedrino grigio
che riporta nel canale camino principale. Seguirlo fino al suo termine nei pressi di una cresta.
Sosta su spuntone.
7° TIRO: 40m. - III. Salire un corto camino sulla sinistra e raggiungere una zona di gradoni
mista ad erba che si sale fino ad una cengia alla base del ripido pilastro terminale. Sosta su
grosso spuntone.
N.B. Da qui l’originale Casarotto si abbassa a destra sulla cengia per andare a prendere
una serie di profondi camini.
Variante diretta Bozzetta-Vanzetta
8° TIRO: 30m. - V+. Attraversare a destra sulla cengia solo per pochi metri e salire un evidente
diedro svasato di ottima roccia grigia. Alla fine del diedro leggermente a sinistra si segue una
netta fessura di dita al termine della quale si obliqua a sinistra fino ad una sosta con 2 clessidre.
Cordino lasciato.
9° TIRO: 25m. - V+. Alzarsi in verticale sopra la sosta fino ad un chiodo. Attraversare a destra
raggiungendo una vaga nicchia gialla, poi ancora a destra su roccia magnifica si sale una
placca grigia e ancora a destra un evidente fessura gialla che porta sul filo dello spigolo. Sosta
su grossa lama.
10° TIRO: 30m. -VI-. Su diritti sul filo dello spigolo fino ad un chiodo. Superare uno
strapiombino con bellissimo passaggio aereo, poi andare a destra ad una fessura rossa.
Seguirla e poi a sinistra lungo una placca fessurata fino a raggiungere la fine del muro nei
pressi dello spigolo di destra. Sosta su spuntone e chiodo.
11° TIRO: 35m. - III. Abbassarsi a destra nel canale e seguirlo sul lato sinistro per roccette fino
ad una forcella. Un piccolo muro sulla destra porta alla cresta dove passa la ferrata della Roda
de Vael.
Discesa
Dall’uscita della via si segue in discesa la ferrata della roda de Vael fino al Rifugio Roda de
Vael. Da li, ancora a destra per sentiero pianeggiante alla seggiovia. Ore 1e30.

