Gruppo di Brenta Sottogruppo della Paganella
Cima Paganella Parete dei Spaloti
(Pilastro Luciano)

“Via Regina dei Spaloti”
Apritori: Sartori Franco primavera 2016
Linea rossa=”Via Regina dei Spaloti”.
Linea blu=”Via Diedro Est” primo salitore Cesare Maestri il 18-05-1956
In solitaria senza uso di chiodi.
In apertura della “Via Regina dei Spaloti” ho ripercorso 4 lunghezze della Via di
Cesare Maestri
Difficoltà: V/VI/VII+ Sviluppo: 400 metri 12 lunghezze
Materiale:2 corde da 60 metri per l’ultimo tiro una serie di dadi e una serie
completa di friend consigliate le misure medie doppie.
Avvicinamento 1=Da Fai prendere gli impianti di risalita in seguito proseguire per il
sentiero di accesso alla Ferrata Dell’Aquila scendere per il Canalone Cesare Battisti
fin quasi al suo termine proseguire sul sentiero di sinistra che passa sotto la Parete
dei Spaloti fino ad arrivare ad una grossa caverna. Avvicinamento consigliato.
2= Da Terlago raggiungere i Laghi di Lamar, dall’ultimo parcheggio seguire il sentiero
n.627 al bivio proseguire in direzione Santel per strada segnata n.682 arrivati ad un
grande prato sulla vostra destra con dei tralicci proseguire finche si trova sul bordo
del prato un grosso masso. Sul lato opposto sinistra sale un sentiero segnato con
una vecchia tabella Canalone Cesare Battisti. Seguire il sentiero dopo 10 minuti circa
si vede la parete con l’evidente Pilastro Luciano salendo lungo il sentiero si trovano
dei ometti e in alto si segue il sentiero tagliato fra i mughi in direzione del Pilastro fin
sotto arrivando ad una grossa caverna.(ore 2.30 circa)

Attacco: Dalla caverna proseguire in discesa sotto al Pilastro fino ad arrivare fin
quasi al suo bordo destro sotto a dei salti di roccia mugo.
Discesa 1=Seguire il rientro della ferrata e con gli impianti scendere al parcheggio
2=Calarsi lungo la via in corda doppia e per il sentiero di accesso ritornare ai Laghi di
Lamar (ore 3.30 circa).

